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 Emergenza Sanitaria Piacenza Soccorso 

In contatto con la ASL

Numeri di Emergenza
  Pronto Soccorso di   Piacenza 

 Via Cantone del Cristo   .....................................   0523 303039 

 Pronto Soccorso di   Fiorenzuola d’Arda 
 Via Roma   .........................................................   0523 989600 

 Pronto Soccorso di   Castel San Giovanni 
 Viale 2 Giugno   .................................................   0523 880113 

 Primo intervento di   Bobbio 
 Via Garibaldi  ....................................................   0523 962249 

 Primo intervento di   Farini 
 Casa Protetta Alta Valnure   ...............................   0523 910160 

  OSPEDALE DI PIACENZA GUGLIELMO DA SALICETO 
 Via Taverna,  49 - Piacenza   ...............................  0523 301111   

 OSPEDALE UNICO DELLA VAL D’ARDA 
 Via Roma - Fiorenzuola d’Arda   ........................   0523 301111  

 OSPEDALE DI VILLANOVA SULL’ ARDA  
 Via Alighieri, 23   ................................................  0523 301111 

 OSPEDALE DI CASTEL SAN GIOVANNI 
 Viale 2 Giugno   ..................................................  0523 301111  

 OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE 
 Via Seminò, 20   .................................................   0523 301111 

 OSPEDALE DI BOBBIO 
 Via Garibaldi, 3   ................................................   0523 301111 

  GUARDIA MEDICA 

 Borgonovo, Castel San Giovanni, Ziano,
Vicobarone, Sarmato, Creta   .............................   0523 862070 

 Pianello, Nibbiano, Pecorara,Caminata   ............  0523 998865

 San Nicolò, Rottofreno, Calendasco, 
 Gragnano, Agazzano, Gazzola, Piozzano   .........   0523 768509 

 Piacenza, Gossolengo   ......................................   0523 302224 

 Podenzano, San Giorgio, Vigolzone  ..................   0523 556127 

 Lugagnano, Vernasca, Castell’Arquato  .............   0523 891297 

 Carpaneto, Gropparello, Pontenure  ..................   0523 850328 

 Monticelli, Caorso, Castelvetro, Villanova,
San Pietro in Cerro  ...........................................   0523 815038 

 Bettola, Ponte dell’Olio   ....................................   0523 917520 

 Bobbio   .............................................................   0523 932079 

 Travo, Coli, Rivergaro, Perino   ...........................   0523 950368 

 Fiorenzuola, Alseno, Cadeo, Cortemaggiore, 
Besenzone   .......................................................   0523 241010

  Ottone, Zerba, Cerignale   ..................................   0523 930289 

 Farini  ................................................................   0523 910160 

 Ferriere  .............................................................   0523 922902 

 Morfasso  ..........................................................   0523 908248 

  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE   800 033 033 
 Per informazioni giorni feriali 8,30-17,30 - sabato 8,30-13,30 

  SITO AZIENDALE:    www.ausl.pc.it 

  CENTRALINO UNICO AZIENDALE:   0523 301111 

  UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 Piacenza   0523 303123  -  Fax   0523 303122 
 Fiorenzuola d’Arda   0523 989620  -  Fax   0523 982680 
 Castel San Giovanni   0523 880131  -  Fax   0523 880131 

  CUPTEL   800 651 941   Numero Gratuito   Prenotazioni 
 Per prenotazioni e disdette precedentemente prenotate:
giorni feriali 8-17 - sabato 8,30-13,30 

  PRESTAZIONI A PAGAMENTO   0523 33 95 33 
 Compresa Struttura “Baia del Re” 
giorni feriali 8-17 - sabato 8,30-13,30 

  CALL CENTER SCREENINGS   0523 33 95 95 
 Per informazioni da lunedì a venerdì 8,30-12 
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Cari cittadini,
questa è la quinta edizione della “Carta dei Servi-
zi dell’Azienda USL di Piacenza”.
La Carta dei Servizi è la guida realizzata per far 
conoscere tutte le informazioni per accedere ai 
servizi e per orientarsi nei percorsi sanitari e as-
sistenziali, generali e specifici.
L’Azienda USL di Piacenza, attraverso la Carta dei 
Servizi, realizza un patto con i cittadini per con-
cretizzare gli impegni assunti nella propria mis-
sion e per mantenerli costanti nella propria vision, 
offrendo un utile punto di riferimento per rendere 
consapevole e attiva la partecipazione al diritto 
alla salute e assumendo quali valori fondanti del-
la programmazione e gestione delle proprie atti-
vità:

■ la centralità del cittadino. Il cittadino e i suoi 
bisogni di salute sono posti al centro delle scelte e delle decisioni;

■ l’equità e accessibilità. Il cittadino ha diritto a beneficiare di prestazioni carat-
terizzate da: tempestività – coerente con le necessità cliniche –, continuità, 
efficacia, sicurezza;

■ la qualità e appropriatezza. Le prestazioni sono erogate in modo da garantire al 
cittadino la risposta più adeguata ai suoi problemi di salute;

■ la continuità delle cure e la presa in carico. Le migliori cure disponibili per le 
diverse fasi della malattia, sono offerte in modo appropriato, coordinato, co-
stante e compatibile con la sostenibilità del sistema e sono integrate sotto il 
profilo professionale, nei diversi ambiti e momenti assistenziali;

■ la trasparenza nella definizione e perseguimento di obiettivi espliciti, a garanzia 
per il cittadino di una circolazione sistematica di informazioni sulle procedure, 
sulle risorse e sui risultati;

■ l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della prassi migliore in ambito sia 
clinico sia amministrativo, come dovere sociale nella gestione delle risorse 
pubbliche.

Andrea Bianchi
Direttore Generale

Presentazione
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L’Azienda USL di Piacenza
L’ambito territoriale coincide con la superficie della Provincia di Piacenza, che 
serve un bacino d’utenza costituito da 288.011 abitanti, dislocati su 48 Comuni 
organizzati in 3 Distretti sanitari:
■ Distretto Città di Piacenza
■ Distretto di Levante
■ Distretto di Ponente

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II 169 - 29121 Piacenza 
tel. 0523 301111 - fax 0523 302391 - sito web: www.ausl.pc.it

Il vertIce strategIco

È composto oltre che dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore 
Amministrativo e dal Coordinatore delle Attività Socio-sanitarie.

Direttore Sanitario
Dr. Stefano Mistura

Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Magni

Coordinatore delle
Attività Socio-sanitarie

Dr. Giovanni Maria Soro

organIzzazIone azIendale

La Direzione Assistenziale, affidata alla dr.ssa Laura Tibaldi, governa l’area 
delle professioni sanitarie – infermieristica, ostetrica, riabilitativa e tecnica –  
ed è orientata allo sviluppo organizzativo e professionale del processo aziendale 
non medico, in sinergia con le altre direzioni aziendali.
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■ Casa di cura privata “S. Giaco-
mo” a indirizzo riabilitativo neuro-
logico, cardiologico e ortopedico 
via San Bono 3 - Ponte dell’Olio
tel. 0523 877627 - fax 0523 878908.

I Dipartimenti ospedalieri sono strutture
organizzative che aggregano Unità Ope-
rative per ambiti omogenei:
■ Anestesia, Terapie Intensive e Cure 

Palliative
■ Emergenza-Urgenza
■ Funzioni Radiologiche
■ Chirurgia Generale
■ Chirurgia Specialistica Ortopedica
■ Materno-Infantile
■ Medicina Generale
■ Medicina Specialistica
■ Non Autosufficienza e Riabilitazione
■ Onco-Ematologia
■ Patologia Clinica.

la rete territoriale

L’Azienda è articolata in tre Distretti 
che assicurano la disponibilità, secon-
do criteri d’equità, accessibilità e ap-
propriatezza, dei servizi sanitari e so-
ciali a elevata integrazione sanitaria. Il 
Distretto supporta gli Enti Locali for-
nendo l’assistenza tecnica necessaria 
per l’individuazione e la selezione dei 
bisogni e per l’attivazione d’interventi 
di promozione della salute.
■ Distretto Città di Piacenza  

direttore dr.ssa Maria Gamberini  
piazzale Milano 2 - Piacenza 
tel. 0523 317604 - fax 0523 317605

■ Distretto di Levante - direttore 
dr.ssa Rossana Ferrante - corso Ga-
ribaldi 33 - Fiorenzuola Val d’Arda 
tel. 0523 989912 - fax 0523 989914

Modello organIzzatIvo  
dell’azIenda Usl  
di Piacenza

L’Azienda è articolata in tre macro 
aree: Rete ospedaliera, Rete territoriale 
e Area di supporto.

la rete ospedaliera

La Rete ospedaliera comprende sei 
stabilimenti pubblici e tre stabilimenti 
privati accreditati.
Gli stabilimenti pubblici fanno riferi-
mento al Dipartimento di Presidio Uni-
co diretto dal dr. Guido Pedrazzini:
■ Ospedale di Piacenza “Guglielmo da 

Saliceto”: direttore dr. Guglielmo Del-
fanti

■ Ospedale della Val d’Arda (composto 
dagli stabilimenti di Fiorenzuola e di 
Villanova): direttore dr. Franco Federici

■ Ospedale della Val Tidone (composto 
dagli stabilimenti di Borgonovo e Ca-
stel San Giovanni): direttore dr. Gu-
glielmo Delfanti

■ Ospedale di Bobbio: direttore dr. Car-
lo Cagnoni.

Gli stabilimenti privati accreditati sono 
strutture con le quali l’Azienda USL di 
Piacenza ha stipulato accordi di forni-
tura per prestazioni ambulatoriali e di 
ricovero:
■ Casa di cura privata “Piacenza” a 

indirizzo polispecialistico per bran-
che chirurgiche, mediche e di lungo-
degenza - via Morigi 41 - Piacenza 
tel. 0523 711340 - fax 0523 453246

■ Casa di cura privata “S. Antonino”
a indirizzo geriatrico, di lungode- 
genza e riabilitazione post-acuzie
viale Malta 4 - Piacenza  
tel. 0523 338581 - fax 0523 323065
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◗ Riabilitazione
◗ Ser.T Città di Piacenza
◗ Ser.T Levante e Ponente
◗ Medicina Penitenziaria.

l’area di supporto

L’Area di supporto comprende i servizi 
che hanno una funzione trasversale e 
di service per tutta l’attività aziendale 
ed è così organizzata:
■ Dipartimento Amministrativo
■ Dipartimento degli Staff
■ Dipartimento della Sicurezza
■ Dipartimento Farmaceutico
■ Dipartimento Tecnico.

■ Distretto di Ponente - direttore dr.ssa 
Piera Reboli - via G. Bruno 2 - Castel 
San Giovanni - tel. 0523 880507 
fax 0523 880513.

Sono strutture della Rete territoriale:
■ il Dipartimento delle Cure Primarie: 

direttore dr. Ermanno Bongiorni - co-
stituito dalle Unità Operative:
◗ Assistenza Primaria Città di Piacenza
◗ Assistenza Primaria di Levante
◗ Assistenza Primaria di Ponente
◗ Consultori Familiari
◗ Governo della Specialistica Ambula-
toriale

◗ Gestione Territoriale della Non Auto-
sufficienza

◗ Produzione Cure Primarie
◗ Assistenza Psicologica di Base

■ il Dipartimento della Sanità Pubblica: 
direttore dr. Ermanno Bongiorni - co-
stituito dalle Unità Operative:
◗ Igiene Alimenti e Nutrizione
◗ Igiene Alimenti Origine Animale
◗ Igiene Allevamenti e Produzioni Zoo-
tecniche

◗ Igiene Pubblica
◗ Impiantistica Anti Infortunistica
◗ Malattie Infettive
◗ Prevenzione e Sicurezza Ambienti 
Lavoro

◗ Sanità Animale
◗ Epidemiologia e Comunicazione del 
Rischio

■ il Dipartimento di Salute Mentale e 
delle Dipendenze Patologiche: diret-
tore dr. Giuliano Limonta - costituito 
dalle Unità Operative:
◗ Direzione Centri di Salute Mentale
◗ Emergenza-Urgenza
◗ Psichiatria di Collegamento
◗ Neuropsichiatria Infantile



Az
ie

nd
a 

U
ni

tà
 S

an
ita

ri
a 

Lo
ca

le
 d

i P
ia

ce
nz

a

7

2011 - 2014

■	 Medicina Nucleare - Direttore dr. Luigi 
Cerri

■	 Geriatria-Lungodegenza - Direttore dr. 
Fabrizio Franchi

■	 Nefrologia e Dialisi - Direttore dr. Lu-
ciano Cristinelli

■	 Medicina Oncologica - Direttore dr. 
Luigi Cavanna

■	 Pneumologia - Ambulatori - Direttore 
dr. Pietro Bottrighi

■	 Radiologia - Direttore dr. Emanuele 
Michieletti

■	 Radioterapia - Direttore dr. Carlo Van-
zo

■	 Immunoematologia Trasfusionale  
Direttore dr. Agostino Rossi

■	 Medicina Riabilitativa - Direttore 
dr.ssa Gabriella Lenti

■	 Oculistica e Pronto Soccorso Oculisti-
co - Direttore dr. Paolo Arvedi

■	 Dermatologia - Responsabile dr. Ste-
fano Donelli

■	 Fisica Sanitaria - Direttore dr. Pier En-
rico Sverzellati

■	 Neurologia - Ambulatori - Direttore 
dr.ssa Donata Guidetti

Polichirurgico

Cantone del Cristo

■	 Anestesia e Rianimazione - Direttore 
dr. Massimo Nolli

osPedale dI PIacenza
“gUglIelMo da salIceto”

Via Taverna 49 - Piacenza 
tel. 0523 301111 - fax 0523 302690

È articolato in:
■ Centrale Operativa 

per l’emergenza territoriale 118
■ Nucleo Antico
■ Polichirurgico
■ Padiglione delle  

Medicine Specialistiche.

centrale operativa per  
l’emergenza territoriale 118

Direttore dr. Maurizio Arvedi
via Anguissola 5

nucleo antico

Via Taverna 49

■	 Anatomia Patologica - Direttore dr. 
Carlo Paties

■	 Diabetologia - Responsabile dr.ssa 
Donatella Zavaroni

■	 Laboratorio Analisi - Direttore dr.ssa 
Enrica Poggi

■	 Medicina E.R.I.

La Rete ospedaliera
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osPedale dI castel san 
gIovannI “osPedale cIvIle”

Viale 2 Giugno - Castel San Giovanni
tel. 0523 301111 - fax 0523 880457

■	 Medicina Interna - Direttore dr. Casi-
miro Tramaloni

■	 Cardiologia Riabilitativa - Responsa-
bile dr. Maurizio Groppi

■	 Chirurgia - Direttore dr. Stefano Luc-
chini

■	 Anestesia e Rianimazione - Direttore 
dr. Angelo Benedetti

■	 Ginecologia - Day Surgery - Direttore 
dr. Franco Colombo

■	 Ortopedia - Traumatologia - Direttore 
dr. Giuseppe Leddi

■	 Pronto Soccorso - Direttore dr.ssa 
Cristina Maestri

■	 Radiologia - Responsabile dr. Egidio 
Carella

■	 Laboratorio Analisi - Responsabile dr. 
Andrea Ballabio

■	 Centro Dialisi ad assistenza limitata 
Direttore dr. Luciano Cristinelli

■	 Cardiologia Terapia Intensiva Corona-
rica - Direttore dr. Giovanni Q. Villani

■	 Chirurgia Generale, Vascolare e Se-
nologica - Direttore dr. Patrizio Capelli

■	 Chirurgia a Degenza Breve e Logisti-
ca Chirurgica - Direttore dr. Marco Pi-
sani

■	 Neurologia - Degenza - Direttore  
dr.ssa Donata Guidetti

■	 Ortopedia - Direttore dr. Carlo Fioruzzi

■	 Traumatologia e Pronto Soccorso Or-
topedico - Direttore dr. Pietro Mani-
scalco

■	 Otorinolaringoiatria - Direttore dr. Do-
menico Cuda

■	 Ostetricia e Ginecologia - Direttore dr. 
Franco Colombo

■	 Pediatria e Neonatologia Pronto Soc-
corso Pediatrico - Direttore dr. Giaco-
mo Biasucci

■	 Pronto Soccorso/OBI/Medicina d’Ur-
genza - Direttore dr. Andrea Magnaca-
vallo

■	 Radiologia - Direttore dr. Emanuele 
Michieletti

■	 Terapia del Dolore - Responsabile dr. 
Fabrizio Micheli

■	 Urologia - Direttore dr. Gaetano Oliva

■	 Medicina Area Critica - Direttore dr. 
Sergio Orlando

Medicine specialistiche

■	 Malattie Infettive - Direttore dr.ssa 
Daria Sacchini

■	 Pneumologia - Degenza - Direttore dr. 
Pietro Bottrighi

■	 Ematologia - Direttore dr. Daniele Val-
lisa
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■	 Chirurgia - Direttore dr. Franco Voltoli-
ni

■	 Otorinolaringoiatria - Responsabile 
dr. Maurizio Vento

■	 Anestesia - Direttore dr. Francesco 
Taddei

■	 Radiologia - Direttore dr. Egidio Carel-
la

■	 Pronto Soccorso - Responsabile dr. 
Franco Rizzi

■	 Laboratorio Analisi - Responsabile dr. 
Andrea Ballabio

osPedale dI vIllanova 
sUll’arda “gIUsePPe verdI”

Via D. Alighieri 23 - Villanova sull’Arda
tel. 0523 301111 - fax 0523 837919

■	 Unità Spinale e Medicina Riabilitativa 
Direttore dr. Sergio Lotta

osPedale dI BoBBIo 
“osPedale della carItà”

Via Garibaldi 3 - Bobbio
tel. 0523 301111 - fax 0523 962259

■	 Medicina Interna - Lungodegenza   
Primo soccorso - Direttore dr. Carlo 
Cagnoni

■	 Centro Dialisi ad assistenza limitata 
Direttore dr. Luciano Cristinelli

■	 Radiologia Diagnostica - Direttore dr. 
Emanuele Michieletti

■	 Laboratorio Analisi - Direttore dr.ssa 
Enrica Poggi

osPedale dI Borgonovo 
val tIdone

Via Seminò 20 - Borgonovo Val Tidone
tel. 0523 301111 - fax 0523 880457

■	 Medicina Riabilitativa - Direttore 
dr.ssa Gabriella Lenti

osPedale  
della val d’arda

Via Roma - Fiorenzuola d’Arda  
tel. 0523 301111 - fax 0523 989688
L’Area ospedaliera è strutturata in due 
padiglioni prospicienti denominati: 
blocco A (padiglione nuovo) e blocco B 
(padiglione pre-esistente). L’ingresso 
al pubblico si trova al piano terra del 
nuovo edificio (blocco A).

Blocco a (padiglione nuovo)

■	 Medicina e Lungodegenza - Direttore 
dr. Giuseppe Civardi

■	 Cardiologia Riabilitativa - Responsa-
bile dr. Gabriele Turrini

Blocco B  
(padiglione pre-esistente)

■	 Ortopedia II - Direttore dr. Carlo Fio-
ruzzi

■	 Centro Dialisi ad assistenza limitata 
Direttore dr. Luciano Cristinelli

■	 Pediatria e Nido - Direttore dr. Ettore 
Pedretti

■	 Ostetricia Ginecologia - Direttore dr. 
Marco Zannini
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 accesso di bassa Priorità
Quando l’utente presenta situazioni 
meritevoli di controllo, ma le sue condi-
zioni non sono critiche né acute. Viene 
garantita la prestazione appena pos-
sibile, ma solo dopo che gli operatori 
hanno risolto tutti i casi più urgenti.

 accesso non urgente
Quando si tratta di situazioni che do-
vrebbero essere affrontate rivolgendosi 
al proprio medico di famiglia o a struttu-
re ambulatoriali non dedicate all’urgen-
za. La prestazione è comunque sem- 
pre garantita, ma i tempi di attesa pos-
sono essere anche molto lunghi e non 
prevedibili.

Il Pronto Soccorso è il servizio dedicato 
alle urgenze e alle emergenze sanitarie. 
È appropriato rivolgersi al Pronto Soc-
corso nelle situazioni di:

■	 elevato rischio per la propria salute 
se non sottoposti a terapie mediche 
specifiche in breve tempo;

■	 danno traumatico o sintomi acuti che 
impediscono le normali attività.

Non è appropriato rivolgersi al Pronto 
Soccorso:

■	 per evitare liste di attesa nel caso di 
visite specialistiche non urgenti;

■	 per ottenere la compilazione di ricet-
te mediche;

■	 per ottenere controlli clinici non moti-
vati da situazioni urgenti;

servIzIo dI soccorso  
traMIte chIaMata al 118

La chiamata di soccorso 118, coordina-
ta dalla Centrale Operativa, consente 
un accesso rapido e semplificato per 
tutte le situazioni di emergenza. Poiché 
l’operatore necessita di notizie detta-
gliate sull’accaduto, occorre risponde-
re a semplici domande in modo preciso 
cercando di mantenere la calma.

Pronto soccorso

Accesso al Pronto Soccorso. Ogni pa-
ziente che accede al Pronto Soccorso 
è accolto da un infermiere che, utiliz-
zando appositi protocolli riconosciuti, 
determina l’urgenza del problema as-
segnando una priorità di accesso con-
traddistinta da un codice colore che 
evidenzia la gravità del caso.

 accesso immediato
Quando le funzioni vitali sono già gra-
vemente alterate, con pericolo di vita 
oppure quando sono ancora mantenu-
te ma instabili, a rischio di repentina 
alterazione.

 accesso raPido
Quando le funzioni vitali sono mantenu-
te, ma esiste il pericolo di un aggrava-
mento dei sintomi oppure vi è uno sta-
to di sofferenza importante e/o insorto 
acutamente.

Percorso Emergenza-Urgenza
L’Azienda mette a disposizione di tutti i cittadini, 

che richiedono interventi di urgenza o emergenza, 
i seguenti servizi:

Servizio di Soccorso tramite chiamata al 118
Pronto Soccorso

Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
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logia traumatica (per esempio fratture, 
distorsioni semplici a braccia o gambe) 
devono invece accedere al Pronto Soc-
corso Generale.
I pazienti che hanno compiuto il quat-
tordicesimo anno, con qualsiasi pato-
logia, che necessitino di assistenza 
urgente devono accedere al Pronto 
Soccorso Generale.

Pronto soccorso oculistico

Nucleo Antico.
È aperto nei seguenti orari: da lunedì a 
venerdì 8-20; sabato 8-13.
Al di fuori di questi orari è necessario 
rivolgersi al Pronto Soccorso Generale.

Pronto soccorso ortopedico

Con accesso dal Pronto Soccorso Ge-
nerale.

servIzIo dI contInUItà  
assIstenzIale  
(ex gUardIa MedIca)

Assicura interventi domiciliari per le ur-
genze notturne, festive e prefestive.
Il servizio è attivo dalle 20 alle 8 di tutti i 

■	 per evitare di interpellare il proprio 
medico curante.

Le sedi del Pronto Soccorso sono a:

■	 Piacenza - via Cantone del Cristo 
tel. 0523 303039

■	 Fiorenzuola d’Arda - via Roma 
tel. 0523 989600

■	 Castel San Giovanni - viale 2 Giugno   
tel. 0523 880325

■	 Bobbio (punto di primo intervento)   
via Garibaldi - tel. 0523 962213

■	 Farini (punto di primo intervento) 
“Casa Protetta Alta Val Nure”  
tel. 0523 910160

Nell’Ospedale di Piacenza, oltre al Pron-
to Soccorso Generale, sono stati attivati 
percorsi di Emergenza-Urgenza dedicati.

Pronto soccorso Pediatrico

Terzo piano - blocco C - Polichirurgico  
tel. 0523 303375.
È rivolto ai bambini di età compresa tra 
0 e 14 anni non compiuti. I pazienti pos-
sono accedere direttamente al Pronto 
Soccorso Pediatrico, a qualsiasi ora.
I bambini con più di 10 anni con pato-



Az
ie

nd
a 

U
ni

tà
 S

an
ita

ri
a 

Lo
ca

le
 d

i P
ia

ce
nz

a

12

Guida pratica del cittadino

■	 Fiorenzuola - viale Vittoria 6 (Casa 
Protetta Verani) - tel. 0523 241010
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Alseno, Cadeo, Cortemaggiore, Be-
senzone

■	 Lugagnano - via Piacenza (pubblica 
assistenza) - tel. 0523 891297
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Castell’Arquato, Vernasca

■	 Monticelli d’Ongina - viale Marconi 
(ex Ospedale) - tel. 0523 815038
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Caorso, Castelvetro, Villanova, San 
Pietro in Cerro

■	 Morfasso - ex lazzaretto 
tel. 0523 908248

■	 Ottone - piazza Municipio 1 
tel. 0523 930289
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Zerba, Cerignale

■	 Piacenza - via Anguissola (118)  
tel. 0523 302224
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Gossolengo

■	 Pianello - via SS. Liberata e Faustina 
33 - tel. 0523 998865
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Nibbiano, Pecorara, Caminata

■	 Podenzano - via Montegrappa 92  
tel. 0523 556127
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
San Giorgio P.no, Vigolzone

■	 San Nicolò (Rottofreno) - via XXV Apri-
le 33 - tel. 0523 768509
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 

Rottofreno, Calendasco, Gragnano, 
Agazzano, Gazzola, Piozzano

■	 Travo - piazza Trento 2 (Castello)   
tel. 0523 950368
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Coli, Rivergaro, Perino

giorni feriali e dalle 8 del giorno prefesti-
vo alle 8 del giorno successivo al festivo.
Il medico in servizio che riceve la tele-
fonata valuta se effettuare una visita 
domiciliare. Può:

■	 prescrivere solo i farmaci indicati per 
le terapie d’urgenza e per un ciclo 
massimo di tre giorni;

■	 redigere certificati di malattia per una 
copertura massima di tre giorni;

■	 proporre il ricovero ospedaliero.

Il Servizio di Continuità Assistenziale è 
gratuito per i cittadini residenti in Emi-
lia Romagna.

Ai cittadini non residenti o non domici-
liati in Emilia Romagna è richiesto il pa-
gamento della prestazione direttamen-
te al medico secondo le tariffe previste 
dall’Accordo Collettivo Nazionale:

■	 visite ambulatoriali: euro 15,00;

■	 visite domiciliari: euro 25,00.

Sedi degli Ambulatori:

■	 Bettola - via De Amicis 1/a 
tel. 0523 917520

◗ anche per i cittadini del Comune di: 
Ponte dell’Olio

■	 Bobbio - Ospedale 
tel. 0523 932079

■	 Borgonovo - via Seminò 20 (Ospeda-
le) - tel. 0523 862070
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Castel San Giovanni, Ziano, Sarma-
to, Vicobarone, Creta

■	 Carpaneto - corso Confalonieri 
tel. 0523 850328
◗ anche per i cittadini dei Comuni di: 
Gropparello, Pontenure

■	 Farini - via Sassi Neri (Casa Protetta) 
tel. 0523 910160

■	 Ferriere - piazza Miniere 2 (Municipio) 
tel. 0523 922902
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Il cittadino che necessita di prestazioni 
multiple che, per complessità o perché 
comportano osservazione medica o in-
fermieristica prolungata, non possono 
essere eseguite a livello ambulatoria-
le, può usufruire dell’assistenza in day 
hospital.
Il ricovero in day hospital (che avvie-
ne su indicazione di uno specialista 
ospedaliero) può risolversi in una sola 
giornata o può prevedere, per lo stesso 
tipo di trattamento, più accessi anche 
non consecutivi.

rIcovero In lIBera  
ProfessIone Intra-MUrarIa  
(o IntraMoenIa)

L’utente che desidera prenotare una 
prestazione libero-professionale in regi-
me di ricovero deve prendere contatti 
direttamente con il reparto di degenza 
interessato o con il professionista in-
dividuato.

rIcovero Urgente

Il ricovero urgente è predisposto dal 
medico del Pronto Soccorso o dal me-
dico dell’Unità Operativa che effettua il 
ricovero.

rIcovero PrograMMato  
ordInarIo o In regIMe  
dI day hosPItal  
(a cIclo dIUrno)

Il ricovero programmato si effettua 
quando il cittadino necessita di un per-
corso di diagnosi, terapia e riabilitazio-
ne non erogabile in regime ambulato-
riale per patologie che non presentano 
il carattere dell’urgenza.
La tipologia del ricovero viene stabili-
ta dal medico dell’Unità Operativa, in 
base a criteri di appropriatezza, d’inte-
sa con il paziente.
Il ricovero programmato per intervento 
chirurgico è preceduto da:

■	 esami e visite in regime ambulatoria-
le (pre-ricovero);

■	 pre-deposito di sangue, se neces-
sario, per ridurre i rischi connessi a 
eventuali trasfusioni.

Il giorno del ricovero, il cittadino si deve 
presentare con la tessera sanitaria.
Sono a disposizione dei degenti due 
opuscoli informativi:

■	 “Guida del ricoverato”;

■	 “Diritti e doveri dei pazienti ricoverati 
e dei loro congiunti”.

Percorso Assistenza Ospedaliera
L’Azienda garantisce l’assistenza ospedaliera per diagnosi,  

cura e riabilitazione delle malattie che non possono essere affrontate  
o risolte a domicilio o in altre strutture attraverso:

Ricovero urgente
Ricovero programmato ordinario o in regime di day hospital (a ciclo diurno)

Ricovero in libera professione intra-muraria (o intramoenia)
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■	 tesserino STP (Straniero Temporane-
amente Presente) per stranieri irre-
golari ma ricoverati;

■	 camera a pagamento (differenza al-
berghiera);

■	 pagamento interventi in libera profes-
sione;

■	 certificati di degenza;

■	 informazioni per i residenti fuori Pro-
vincia o fuori Regione, per gli stra-
nieri o comunque tutti gli utenti con 
problematiche di tipo amministrativo.

sPortello  
cartelle clInIche

Si effettuano richieste di:

■	 copia di cartella clinica di ricovero 
ospedaliero;

■	 referti accesso di Pronto Soccorso;

■	 cartellino dell’intervento mezzo di 
soccorso 118;

■	 diario ortopedico.

Le richieste possono essere inoltrate 
anche a mezzo fax o per via postale.

consegna  
refertI radIologIcI

Per la richiesta di rilascio referto su com- 
pact disc e/o lastre radiografiche è ne-
cessario rivolgersi a:

■	 Piacenza - I piano Polichirurgico - da 
lunedì a venerdì 8,15-13,30; giovedì 
pomeriggio 14,30-17,30

■	 Fiorenzuola, Castel San Giovanni, 
Bobbio - presso gli sportelli dell’Ac-
cettazione della Radiologia.

Per il ritiro occorre presentarsi con l’ap-
posito modulo consegnato al momento 
dell’esecuzione dell’esame.

Il personale sanitario darà all’utente 
le indicazioni necessarie per attivare il 
percorso aziendale del ricovero in libe-
ra professione.
L’utente può scegliere il professionista 
con cui eseguire l’intervento chirurgico 
ed eventualmente il maggior confort 
alberghiero a fronte del pagamento di 
una retta giornaliera, e usufruire duran-
te la degenza di una camera singola.
Per il pagamento delle prestazioni libe-
ro-professionali erogate in regime di ri-
covero, l’utente deve recarsi, prima del 
ricovero, presso l’Ufficio Accettazione 
dell’Ospedale nel quale effettuerà la 
prestazione e versare un acconto pari 
al 40% del costo complessivo; dovrà 
poi saldare il restante 60% prima della 
dimissione.

la dIMIssIone

All’atto della dimissione viene conse-
gnata una lettera indirizzata al medico 
curante contenente informazioni clini-
che relative al ricovero e prescrizioni 
terapeutiche.
Con essa, inoltre, il paziente si reca 
alla farmacia ospedaliera (distribuzio-
ne diretta) per il ritiro dei farmaci ne-
cessari alla prosecuzione della terapia.
Alla dimissione sono calendarizzati even-
tuali controlli (gratuiti nei primi 30 giorni).
All’atto della dimissione, i costi per even-
tuali trasporti in ambulanza richiesti dai 
pazienti sono a carico degli stessi.
Per gli anziani non autosufficienti, in as-
senza di parenti di riferimento o di una 
rete familiare sufficientemente adegua-
ta, si effettua la dimissione protetta.

sPortello accettazIone

Si occupa di:

■	 pratiche per il ricovero di pazienti non 
assistiti dalla nostra Azienda;
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■	 Ospedale della Val Tidone
◗ Borgonovo Val Tidone - Medicina Ri-
abilitativa

◗ Castel San Giovanni - Riabilitazione 
Cardiologica

■	 Ospedale di Bobbio - Medicina e Ria-
bilitazione Estensiva

■	 Case di cura private accreditate
◗ San Giacomo, Sant’Antonino, Piacenza

rIaBIlItazIone aMBUlatorIale

La Riabilitazione ambulatoriale è rivol-
ta ai pazienti in grado di raggiungere 
le strutture ambulatoriali dal proprio 
domicilio e mira a prevenire le meno-
mazioni e le disabilità primarie e se-
condarie e a promuovere il massimo 
potenziale di recupero.

■	 Piacenza - Centro di Riabilitazione 
Baia del Re

■	 Villanova sull’Arda - Ospedale G. Verdi 
Unità Spinale e Medicina Riabilitativa

■	 Borgonovo Val Tidone - Ospedale  
Medicina Riabilitativa

■	 Ospedale di Bobbio - Ospedale 
Medicina e Riabilitazione Estensiva

■	 Ambulatori privati accreditati:
◗ Casa di cura S. Antonino
◗ Centro Inacqua
◗ Centro Sprint e Salute
◗ Centro Thuja
◗ Fisiomed
◗ Kinesis

rIaBIlItazIone osPedalIera

I percorsi riabilitativi sono strutturati 
sulle necessità di ogni singolo paziente 
per mantenere e promuovere le abilità 
funzionali presenti, riattivare le poten-
zialità residue per favorire l’autonomia 
nella vita quotidiana e minimizzare la 
necessità di ulteriori ricoveri.
I percorsi hanno diverse intensità di 
assistenza riabilitativa in funzione delle 
necessità dei pazienti e in relazione al 
loro stato di salute complessiva e, se 
necessario, possono avere inizio duran-
te la degenza nei reparti per acuti.
L’accesso alle degenze nei reparti 
post-acuzie, sia degli Ospedali Pubblici 
sia delle Case di Cura accreditate, può 
avvenire esclusivamente a seguito di 
dimissione da un reparto per acuti e 
non per accesso diretto.

■	 Ospedale di Piacenza - Geriatria  
e Lungodegenza

■	 Ospedale della Val d’Arda
◗ Fiorenzuola - Medicina e Lungode-
genza Val d’Arda

◗ Fiorenzuola - Ortopedia, Lungode-
genza post-acuzie e Riabilitazione 
estensiva

◗ Villanova - Unità Spinale e Medicina 
Riabilitativa, centro a indirizzo neu-
rologico, per pazienti con gravi le-
sioni midollari, con percorso in rete 
con il Presidio di Parma

La Riabilitazione
L’Azienda mette a disposizione percorsi di:

Riabilitazione Ospedaliera
Riabilitazione Ambulatoriale

I percorsi sono garantiti dal Dipartimento della Non Autosufficienza 
e Riabilitazione e dai reparti di Riabilitazione intensiva ed estensiva 

post-acuzie (lungodegenze) dell’Azienda USL 
o dai soggetti privati accreditati convenzionati.
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La Rete delle Cure Palliative
La Rete delle cure palliative è una realtà 
integrata all’interno dei servizi territoriali 
e ospedalieri ed è rivolta ai pazienti con 
malattie allo stato terminale.
Ha il compito di aiutare il malato e la 
sua famiglia nel difficile percorso di 
cura e assistenza.
Per accedere a tale servizio è necessa-
rio rivolgersi al proprio medico di fiducia.
Il domicilio del paziente è la sede privi-
legiata per curare e assistere il malato. 
La rete si avvale della attiva collabora-
zione del medico di famiglia in équipe 
con il gruppo di infermieri formati per 
intervenire a domicilio con prestazioni 
anche quotidiane.

L’Hospice di Borgonovo si propone 
come alternativa per situazioni non più 
gestibili a domicilio anche per fornire 
sollievo alla famiglia. L’Hospice non 
si configura come un classico reparto 
ospedaliero ma assume le caratteristi-
che di un “domicilio particolarmente 
protetto”, in cui il paziente può ricreare 
l’atmosfera della propria casa. All’inter-
no dell’Hospice sono garantite le figure 
sanitarie e di supporto per la cura del 
malato.
L’accesso alla rete e il successivo per-
corso, vengono concordato tra il pa-
ziente, il medico di fiducia e il persona-
le della Terapia del Dolore.
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conservati ed esibiti congiuntamente.
Per l’utilizzo della Tessera Europea 
vedi la voce “Assistenza all’estero”.

IscrIzIone e scelta  
del MedIco

Iscrizione al Sistema Sanitario Naziona-
le, scelta e revoca del medico di Medici-
na Generale e pediatra di libera scelta
Che cosa occorre sapere per scegliere o 
revocare il medico:
il cittadino sceglie o revoca il medico di 
fiducia tra i medici iscritti nell’elenco di-
sponibile allo Sportello Unico presente 
nelle diverse sedi territoriali restituen-
do, in caso di revoca, il tesserino di iscri-
zione al Servizio Sanitario Nazionale.
Se il cittadino è residente in Provincia 
di Piacenza:
il diretto interessato deve esibire il tes-
serino sanitario; qualora lo stesso sia 
stato smarrito, occorre presentare un 
documento di identità. È possibile de-
legare un familiare o un conoscente e 
la persona delegata dovrà esibire il mo-
dulo di delega firmato dall’interessato 
con il relativo tesserino sanitario, un 
documento d’identità proprio e fotoco-
pia del documento del delegante.
Il cittadino residente all’estero, iscritto 
all’A.I.R.E., titolare di pensione o avente 
status di emigrato, qualora non abbia 
una propria copertura assicurativa, ha 
diritto, durante un temporaneo soggior-
no in Italia, a fruire delle sole prestazio-
ni ospedaliere urgenti per un periodo 
massimo di 90 giorni.
Il cittadino residente all’estero iscrit-
to all’A.I.R.E., lavoratore distaccato da 
ditta italiana, in caso di temporaneo 
soggiorno superiore ai tre mesi potrà 
ottenere la tessera, con conseguente 

L’Assistenza Primaria garantisce a tutti 
i cittadini le attività e le prestazioni di 
prevenzione individuale, diagnosi, cura, 
riabilitazione, pronto intervento, educa-
zione sanitaria. Viene garantita dai me-
dici di Medicina Generale, dai pediatri 
di libera scelta e dai medici di Continu-
ità Assistenziale (ex Guardia Medica).
Numerosi medici di Medicina Generale/
pediatri di libera scelta sono riuniti in 
Medicina/Pediatria di Gruppo e svolgo-
no l’attività ambulatoriale in un’unica 
sede nella quale vengono erogate an-
che alcune attività diagnostiche e stru-
mentali specialistiche. Questa nuova 
modalità rende più facili gli scambi di 
esperienze professionali, con presa in 
carico dei pazienti affinché ogni profes-
sionista sia in grado di garantire un’as-
sistenza personalizzata e approfondita 
e per un arco di tempo maggiore, garan-
tisce la turnazione dei medici per le so-
stituzioni e la partecipazione ad attività 
di formazione e aggiornamento.
L’elenco dei medici di Medicina Generale 
e dei pediatri di libera scelta e delle Me-
dicine e Pediatrie di gruppo è consultabi-
le presso gli Sportelli Unici dell’Azienda 
e sul sito Internet www.ausl.pc.it
Al cittadino residente è rilasciato dallo 
Sportello Unico il documento (tesseri-
no) d’iscrizione al S.S.N. in cui sono in-
dicati i dati personali, il codice fiscale, 
il numero dell’anagrafe dell’assistito, il 
nominativo del medico scelto e l’even-
tuale esenzione ticket per patologia o 
per invalidità.
La Tessera Europea di Assicurazione 
e Malattia, consegnata a domicilio 
dall’Agenzia delle Entrate, non sostitui-
sce il documento d’iscrizione al S.S.N.
Entrambi i documenti devono essere 

La Rete territoriale
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PrestazIonI sanItarIe  
del MedIco

Prestazioni sanitarie del medico di Me-
dicina Generale e del pediatra di libera 
scelta

Le prestazioni sono erogate:

■	 nell’Ambulatorio del medico negli 
orari di accesso esposti;

■	 al domicilio dell’assistito se impossi-
bilitato a spostarsi dalla propria abi-
tazione; in questo caso, le richieste 
di visita domiciliare pervenute entro 
le ore 10 sono effettuate nella gior-
nata, mentre quelle pervenute dopo 
le ore 10 sono effettuate entro le ore 
12 del giorno successivo.

Elenco delle prestazioni erogate in for-
ma gratuita:

■	 visite ambulatoriali;

■	 visite domiciliari per pazienti non tra-
sferibili in Ambulatorio;

■	 richiesta di prestazioni specialisti-
che, ricoveri ospedalieri, cure termali, 
e terapie ambulatoriali;

■	 prescrizioni farmaceutiche e prescri-
zione di assistenza sanitaria aggiun-
tiva (materiali di medicazione, dispo-
sitivi medici e prodotti dietetici);

■	 informazioni sul corretto utilizzo dei far-
maci e sui possibili effetti collaterali;

■	 informazione ed educazione sanitaria;

■	 certificati per malattia (non a fini as-
sicurativi);

■	 certificati di riammissione scolastica;

■	 certificati di idoneità sportiva non 
agonistica per le attività scolastiche, 
su richiesta dell’autorità scolastica;

■	 Assistenza Domiciliare Programmata 
(ADP) nei confronti dei propri assistiti 
che, per gravi motivi clinici, non sono 

scelta del medico, attestando l’esi-
stenza di un rapporto di lavoro di diritto 
italiano e il versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali presso un 
Ente previdenziale italiano.
In caso di soggiorno inferiore ai tre 
mesi il lavoratore potrà ottenere la tes-
sera senza scelta del medico e rivolger-
si a qualunque medico convenzionato 
pagando la tariffa prevista per la visita 
occasionale.
Il cittadino non residente in Provincia e 
temporaneamente domiciliato, per un 
periodo superiore a tre mesi, per mo-
tivi di lavoro, di studio, di malattia, per 
poter scegliere un medico di Medicina 
Generale o un pediatra di libera scelta 
nella Provincia di Piacenza, deve pre-
sentare:

■	 una dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio che attesti la propria condizione;

■	 il tesserino di iscrizione al Servizio 
Sanitario Nazionale dell’Azienda USL 
di provenienza;

■	 documento dell’ASL di provenienza 
da cui risulti la cancellazione della 
scelta del medico.

Il cittadino residente in altra Provincia 
può richiedere, a qualsiasi medico di 
Medicina Generale una visita occasio-
nale (ambulatoriale o domiciliare). La 
prestazione è a carico dell’assistito se-
condo le tariffe stabilite dalla vigente 
normativa.
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Il cittadino che intende recarsi all’este-
ro per motivi di lavoro, di cura e di stu-
dio deve rivolgersi, per ottenere infor-
mazioni e la necessaria modulistica, 
all’Ufficio Estero dell’Unità Operativa 
Assistenza Primaria di Piacenza - piaz-
zale Milano 2 - oppure agli Sportelli Uni-
ci Territoriali.

assIstenza rIaBIlItatIva

L’Assistenza Riabilitativa è erogata a 
minorenni e adulti, su prescrizione/au-
torizzazione degli specialisti individuati 
dall’Azienda. È finalizzata al recupero 
funzionale dei soggetti affetti da meno-
mazioni fisiche ed è erogata dai Servizi 
Ospedalieri e Territoriali dell’AUSL e at-
traverso centri accreditati.

assIstenza ProtesIca

L’Assistenza Protesica garantisce la for-
nitura di presidi o ausili correlati alla tipo-
logia di cause che generano l’invalidità.
Ne hanno diritto gli invalidi civili, di 
guerra, per servizio, ciechi e sordomuti 
a scopo di prevenzione, cura e riabili-
tazione. È necessario presentare allo 
Sportello Protesico:

■	 verbale d’invalidità della Commissio-
ne Invalidi Civili;

■	 prescrizione di un medico specialista 
di struttura pubblica.

Se il presidio è in dotazione, lo si ottie-
ne direttamente dall’operatore; in caso 
contrario al cittadino viene consegnato 
un modulo per ottenere il preventivo da 
un fornitore autorizzato (elenco dispo-
nibile allo sportello).
La prescrizione di letti, materassi anti-
decubito e carrozzine standard a favore 
dei pazienti in Assistenza Domiciliare 
Integrata, non autosufficienti o alletta-
ti, può essere effettuata dal medico di 
Medicina Generale.

in grado di recarsi autonomamente 
in Ambulatorio e ne abbiano effettiva 
necessità;

■	 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
rivolta agli assistiti in condizioni clini-
che particolari, svolta insieme ad altri 
operatori socio-sanitari;

■	 prestazioni aggiuntive quali medica-
zioni, rimozione punti di sutura, ciclo 
di fleboclisi ecc.

■	 vaccinazione anti-influenzale e altri pro-
getti organizzati dall’Azienda Sanitaria.

Elenco delle prestazioni erogate a pa-
gamento:

■	 certificati per la richiesta d’invalidità;
■	 certificati di buona salute;
■	 certificati per uso assicurativo;
■	 certificati per porto d’armi;
■	 certificati per infortunio INAIL;
■	 certificati per idoneità sportiva non 

agonistica extra scolastica.

Il medico di Medicina Generale, qualora 
siano necessarie visite specialistiche o 
esami diagnostici per casi clinici che 
necessitino di una valutazione partico-
larmente tempestiva, può predisporre 
che la prestazione sia effettuata nelle 
24 ore, per urgenze, o entro 7 giorni, 
per urgenze differibili.

assIstenza all’estero

L’Assistenza Sanitaria viene garantita 
anche all’estero.
I cittadini che si recano per turismo in 
uno Stato appartenente all’Unione Eu-
ropea, allo Spazio Economico Europeo 
o in Svizzera, devono esibire, in caso di 
necessità, presso le strutture sanitarie 
pubbliche dello Stato estero in cui si 
recano, la tessera sanitaria che è sta-
ta consegnata a domicilio dall’Agenzia 
delle Entrate.
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◗ sede di Bobbio - tel. 0523 962204  
1° e 3° lunedì del mese 10-12.

La consegna viene effettuata al domici-
lio dell’utente ogni tre mesi.

assIstenza MedIcIna  
dello sPort

La certificazione di idoneità alla pratica 
sportiva anche agonistica viene rila-
sciata dal Centro di Medicina dello 
Sport di piazzale Milano  
tel. 0523 317712/0523 317713.  
Occorre prenotare la visita medica agli 
Sportelli Unici o nelle farmacie.
La visita è gratuita per i minori di 18 
anni che praticano attività agonistica e  
non agonistica e per le persone disabili 
di ogni età.

assIstenza terMale

L’utente accede allo stabilimento ter-
male presentando la prescrizione del 
medico curante e versando la quota 
ticket allo stabilimento stesso salvo i 
casi di esenzione.

assIstenza sPecIalIstIca  
aMBUlatorIale

L’Azienda mette a disposizione di tut-
ti i cittadini il percorso dell’Assistenza 
Sanitaria Specialistica, attraverso visi-
te mediche specialistiche, prestazioni 
specialistiche di diagnostica strumen-
tale, di laboratorio e di tipo terapeutico:
■	 in Ambulatorio medico-specialistico;

■	 domiciliare e/o semiresidenziale, per 
specifiche e documentate esigenze, 
compatibilmente con le attrezzature

Per accedere alle prestazioni speciali-
stiche, occorre presentare la prescrizio-
ne del medico curante.
Le prestazioni vengono erogate in strut-
ture dell’Azienda USL e nelle strutture 
private accreditate convenzionate.

Per i minorenni che necessitano di 
scarpe e plantari occorre la prescrizio-
ne dello specialista ortopedico.

assIstenza IntegratIva

L’Assistenza Integrativa garantisce agli 
aventi diritto la fornitura di:
■	 sacche per enterostomia, cateteri ve-

scicali, prodotti per pazienti diabetici 
o celiaci ecc.;

■	 ausili per l’incontinenza.

Fornitura per sacche, cateteri vescicali, 
prodotti per pazienti diabetici o celiaci:
prima di accedere a qualunque farma-
cia del territorio per il ritiro dei presidi e 
dei prodotti autorizzati occorre presen-
tare la richiesta del medico specialista 
allo Sportello Unico al fine di ottene-
re l’autorizzazione alla fornitura e la 
“Scheda Personale”.

Fornitura di ausili per l’incontinenza:
il servizio di fornitura dei pannoloni e 
traverse è gestito per conto dell’Azien-
da USL da una ditta privata. La forni-
tura è erogata previa prescrizione del 
medico curante; un consulente della 
ditta è presente:

■	 Distretto Città di Piacenza
◗ Piacenza - piazzale Milano 2  
tel. 0523 317565 - martedì e giove-
dì 8,30-13/14,30-17

■	 Distretto di Levante
◗ Fiorenzuola - via Roma 
tel. 0523 984507 
mercoledì 8,30-12,30

◗ Bettola - c/o Poliambulatori  
via De Amicis 1/A 
tel. 0523 954418 (Sala Prelievi) op-
pure 0523 917520 (Guardia Medi-
ca) - 2° e 4° lunedì del mese 10-12

■	 Distretto di Ponente
◗ Castel San Giovanni - via G. Bruno 2
tel. 0523 880494 - lunedì 9-12
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■	 recarsi direttamente nella struttu-
ra dedicata all’erogazione di attivi-
tà libero-professionale (a.l.p.) - loc. 
Baia del Re - via Caffi 10 - Piacenza 
tel. 0523 460702/0523 713441   
Segreteria attiva da lunedì a venerdì 
15-20; sabato 8-13;

■	 contattare telefonicamente il profes-
sionista prescelto.

Il pagamento delle prestazioni speciali-
stiche si può effettuare on line sul sito 
www.ausl.pc.it - area “pagamento on 
line” o tramite:

■	 riscuotitore automatico con lettura 
codice a barre;

■	 sportelli bancari tramite MAV;

■	 sportelli postali con bollettino postale;

■	 sportelli Cassa Azienda USL.

assIstenza sPecIalIstIca  
odontoIatrIca

A tutti i cittadini è garantita la prima visi-
ta specialistica, senza la richiesta del 
medico di famiglia, e il trattamento 
dell’urgenza odontoiatrica. Possono ac-
cedere alle cure odontoiatriche succes-
sive alla prima visita i cittadini in pos-
sesso della tessera sanitaria, che si 
trovano in una particolare situazione di 
reddito (vulnerabilità sociale), che sono 
portatori di particolari patologie croniche 
(vulnerabilità sanitaria) o che si trovano 
in condizioni di grave disabilità psico-fisi-
ca (vulnerabilità socio-sanitaria).
L’Assistenza Odontoiatrica Ambulato-
riale assicura le prestazioni di igiene e 
profilassi orale, conservativa (otturazio-
ni e devitalizzazioni), chirurgia orale mi-
nore (estrazioni dentarie ecc.), protesi 
(sostituzione di uno o più elementi den-
tari mancanti), ortodonzia (correzione 
di malposizioni dentarie o scheletriche, 
per minori tra 6 e 14 anni).

Le prenotazioni si effettuano agli Spor-
telli Territoriali, nelle farmacie e nei 
Punti di Prenotazione dei Comuni che 
hanno attivato questo servizio: Agazza-
no, Caorso, Gragnano Pontenure, Ponte 
dell’Olio, Villanova d’Arda. Per prenota-
zioni telefoniche è attivo il CUPTEL - nu-
mero gratuito 800 651941 - da lunedì 
a venerdì 8-17; sabato 8-13.
Particolari percorsi diagnostici ambula-
toriali sono organizzati in regime di Day 
service per concentrare indagini clini-
che e strumentali in tempi brevi.
All’offerta istituzionale si aggiunge l’at-
tività libero-professionale intra-muraria 
(intramoenia) di dirigenti medici, veteri-
nari e altre figure sanitarie svolta al di 
fuori dell’orario di lavoro.
Le prestazioni sono soggette al paga-
mento di una tariffa.
Per informazioni su professionisti, ta-
riffe e modalità di pagamento occorre:

■	 contattare il numero telefonico dedi-
cato per prenotazioni attività libero-
professionale - tel. 0523 339533  
da lunedì a venerdì 8-17; sabato 8-13;

■	 recarsi direttamente a uno Sportello 
CUP aziendale negli orari di apertura;
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■	 iscriversi al Servizio Sanitario Nazio-
nale;

■	 scegliere o revocare il medico di Me-
dicina Generale e pediatra di libera 
scelta;

■	 ottenere il rilascio di attestati di 
esenzione per patologia;

■	 richiedere informazioni per l’assi-
stenza sanitaria all’estero;

■	 richiedere autorizzazioni alla fornitu-
ra di prodotti per diabetici (aghi pun-
gidito, strisce ecc.);

■	 richiedere autorizzazioni alla fornitu-
ra di alimenti dietetici per particolari 
tipologie di utenti.

Gli orari dello Sportello Unico

Distretto di Piacenza

■	 Piacenza - piazzale Milano 2
◗ Sportello Unico: lunedì, martedì, 

mercoledì, venerdì e sabato 8-12,30; 
giovedì 8-17,45 continuato

◗ Assistenza Estero: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato  
8-12,30; giovedì 8-14

Per informazioni è possibile rivolgersi 
agli Sportelli Unici aziendali e agli Uffici 
Sociali dei Comuni di residenza.

Gli Ambulatori dell’Assistenza Speciali-
stica Odontoiatrica hanno sede a:

■	 Piacenza - piazzale Milano 2

■	 Podenzano - via C. Battisti 2

■	 Castel San Giovanni - viale 2 Giugno

■	 Monticelli - piazzale Marconi

■	 Fiorenzuola - via Roma 35

■	 Carpaneto - via Confalonieri

■	 Lugagnano - via Bersani (Municipio)

■	 Bettola - via De Amicis (angolo corso 
Europa)

■	 Bobbio - via Garibaldi 1.

I disabili e i soggetti in complesse con-
dizioni di vulnerabilità sanitaria e socio-
sanitaria possono rivolgersi al Servizio 
di Odontostomatologia (Ospedale di 
Piacenza), che garantisce percorsi clini-
co-diagnostici e terapeutici dedicati (in 
regime ambulatoriale, di day hospital o 
di ricovero ordinario). L’Ambulatorio di 
Chirurgia Oro-maxillo-facciale assicura 
prestazioni di chirurgia orale maggiore 
(estrazioni dentarie complesse, innesti 
d’osso per correzioni di gravi atrofie os-
see ecc.).

lo sPortello UnIco

L’Azienda USL ha istituito Punti di Ac-
cesso Semplificato (Sportello Unico), 
come previsto dal Piano Sanitario Re-
gionale, per garantire ai cittadini mo-
dalità omogenee di prenotazione alle 
prestazioni sanitarie.

Allo Sportello Unico è possibile:

■	 prenotare visite specialistiche ed 
esami diagnostici e di laboratorio;

■	 pagare il ticket;
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◗ prenotazioni specialistiche in atti-
vità istituzionale e libero-professio-
nale: lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì 8-12,30; martedì 
e giovedì 14,30-16,30; sabato 8-12

■	 Podenzano - via C. Battisti 2
◗ Sportello Polifunzionale: lunedì, mer-
coledì, giovedì e sabato 8-12,30

■	 Cortemaggiore - via Libertà
◗ Sportelli Polifunzionali: lunedì, mar-
tedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
9,30-12,30; sabato 8-12

■	 Monticelli d’Ongina - via Galimberti
◗ Sportelli Polifunzionali: lunedì, mar-
tedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
9,30-12,30; sabato 8-12

■	 Lugagnano Val d’Arda - via Bersani
◗ Sportelli Polifunzionali: lunedì, mar-
tedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
8-12,30; sabato 8-12

■	 Carpaneto P.no - via Confalonieri
◗ Sportello Polifunzionale: lunedì, mar-
tedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
8-12,30; sabato 8-12

■	 Bettola - via De Amicis 1/a
◗ Sportello Polifunzionale: lunedì, mar-

tedì, mercoledì e venerdì 8-12,30; 
giovedì 8-12,30/14,30-16,30; saba-
to 8-12

Oltre agli Sportelli Unici aziendali, per 
informazioni i cittadini possono rivol-
gersi a:

■	 Numero Verde del Servizio Sanitario 
Regionale 800 033033;

■	 Ufficio relazioni con il pubblico (Urp);

■	 numero gratuito di prenotazione CUP-
TEL 800 651941.

◗ Assistenza Protesica: lunedì, mar-
tedì, mercoledì, venerdì e sabato 
8-12,30; giovedì 8-17,45

◗ prenotazioni, visite ed esami spe-
cialistici in attività istituzionale e 
libero-professionale: lunedì, mar-
tedì, mercoledì, venerdì e sabato 
8-12,30; martedì 14,30-16,30; gio-
vedì 8-17,45 continuato

■	 Polichirurgico - Cantone del Cristo
◗ prenotazioni specialistiche in attivi-
tà istituzionale e libero-professiona-
le: lunedì, martedì, mercoledì, gio-
vedì e venerdì 8,15-13,30; lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì 14,30-
17,30

Distretto di Ponente

■	 Castel San Giovanni - viale 2 Giugno 2
◗ Sportello Unico - prenotazioni spe-
cialistiche in attività istituzionale e 
libero-professionale: lunedì, marte-
dì, giovedì e venerdì 8,15-12,30; 
mercoledì 8,15-12,30/14-16,30; 
sabato 8-12

◗ Assistenza Protesica: lunedì, mer-
coledì e venerdì 8,15-12,30

■	 Borgonovo Val Tidone - via Seminò 20
◗ Sportello Polifunzionale: lunedì, mar-
tedì e giovedì 8,15-12,30; sabato 
8,15-12

■	 San Nicolò - via XXV Aprile
◗ Sportelli Polifunzionali: mercoledì e 
venerdì 8,30-12,30

■	 Bobbio - via Garibaldi 1
◗ Sportelli Polifunzionali: lunedì, mar-

tedì, mercoledì e venerdì 8-12,30; 
giovedì 8-12,30/14-16; sabato 8-12

Distretto di Levante

■	 Fiorenzuola - via Roma
◗ Sportello Unico: lunedì, martedì, mer-

coledì, giovedì e venerdì 8-12,30; sa-
bato 8-12
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sedI dell’assIstenza  
socIo-sanItarIa Integrata

Distretto Città di Piacenza

■	 Segreteria - Piacenza - Servizi Territo-
riali AUSL - piazzale Milano 2  
tel. 0523 317604 - fax 0523 317605 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 
e sabato 8,30-12,30; giovedì 8,30-
12,30/14-17

■	 SAA (Servizio Assistenza Anziani)  
Piacenza - Servizi Territoriali AUSL 
piazzale Milano 2 - tel. 0523 317635 
fax 0523 327636 - lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato 8,30-
12,30; giovedì 8,30-12,30/14-17

Distretto di Levante

■	 Segreteria - Fiorenzuola - corso Gari-
baldi 33 - tel. 0523 989912 
fax 0523 989914 - da lunedì a vener-
dì 8,30-12,30

■	 SAA (Servizio Assistenza Anziani)  
Fiorenzuola - corso Garibaldi 33 
tel. 0523 989910/0523 989916   
fax 0523 989931 - lunedì, mercoledì 
e venerdì 8,30-12,30; martedì e gio-
vedì 8,30-12,30/14-17

Distretto di Ponente

■	 Segreteria - Castel San Giovanni - via 
Giordano Bruno 8 - tel. 0523 880507  
fax 0523 880513 - da lunedì a vener-
dì 8,30-12,30

■	 SAA (Servizio Assistenza Anziani) 
Castel San Giovanni - via Giordano 
Bruno 2 - tel. 0523 880533 
fax 0523 880513 - da lunedì a vener-
dì 8,30-12,30

L’Azienda USL di Piacenza è impegna-
ta a soddisfare i bisogni complessi dei 
soggetti deboli attraverso una corretta 
informazione e un adeguato orienta-
mento, semplificando l’iter di accesso 
ai servizi e individuando per l’utente gli 
interventi più adatti alle sue esigenze.
Due i principi ispiratori dell’Azienda: 
l’equità e l’unitarietà. Da un lato la ga-
ranzia dell’accesso ai servizi ai soggetti 
più fragili, anche in termini di raggiungi-
bilità, orari di apertura e di accoglienza; 
dall’altro la concreta integrazione degli 
interventi sanitari e sociali, resa pos-
sibile dall’approccio unitario rispetto ai 
bisogni complessi.
L’integrazione tra il sociale e il sanita-
rio è imprescindibile per arrivare alla 
condivisione di un percorso che accom-
pagni il cittadino nelle varie fasi della 
presa in carico: dalla valutazione dello 
stato di bisogno all’elaborazione di un 
progetto individualizzato – riabilitativo e 
abilitativo – per giungere quindi all’atti-
vazione dei relativi servizi e delle pre-
stazioni conseguenti.
L’orientamento è quello di offrire al 
sistema dei Servizi Socio-sanitari una 
Porta Unitaria di Accesso, garantita 
nei molteplici sportelli di accoglienza 
rivolti alla cittadinanza attivi nei diversi 
Distretti.
Le funzioni dell’assistenza socio-sanita-
ria integrata. Integrare e coordinare gli 
interventi di natura sanitaria con quel-
li di natura sociale tramite approccio 
multidimensionale con particolare rife-
rimento a:

■	 fragilità sociale;

■	 diverse abilità;

■	 anziani non autosufficienti.

L’Assistenza Socio-sanitaria Integrata
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■	 istruttoria coppie nel percorso di 
adozione; sostegno al percorso di 
adozione, affido e affido preadotti-
vo e sostegno nell’adozione; affi-
damento familiare di minori; assi-
stenza psico-sociale;

■	 assistenza economica/prestiti 
sull’onore/contribuzioni a integra-
zione reddito;

■	 servizi e interventi a sostegno della 
domiciliarità rivolti ai minori, mino-
ri disabili e alle famiglie che non 
riescono, senza adeguati supporti 
educativi e/o assistenziali, a prov-
vedere autonomamente alle esi-
genze della vita quotidiana;

■	 inserimento in strutture residen-
ziali e semiresidenziali a gestione 
diretta e convenzionata; comunità 
familiari residenziali, gruppi fami-
glia/comunità alloggio e ricoveri di 
sollievo;

■	 interventi di assistenza sociale a 
favore di minori disabili, nell’ambi-
to del progetto riabilitativo-terapeu-
tico, in integrazione con la Neurop-
sichiatria Infantile;

gestIone delegata

Gestione Delegata delle Attività e dei 
Servizi Socio-assistenziali dei Comuni. I 
Comuni di:
Alseno, Besenzone, Bettola, Cadeo, 
Carpaneto, Castell’Arquato, Castelve-
tro P.no, Cortemaggiore, Farini, Fioren-
zuola d’Arda, Gropparello, Lugagnano, 
Monticelli d’Ongina, Morfasso, Pon-
tenure, S. Pietro in Cerro, Vernasca, 
Villanova, Caorso, Podenzano, Ponte 
dell’Olio, S. Giorgio, Vigolzone, Agazza-
no, Borgonovo, Calendasco, Caminata, 
Castel San Giovanni, Gazzola, Gosso-
lengo, Gragnano, Nibbiano, Pianello, 
Pecorara, Rivergaro, Rottofreno, Sar-
mato, Ziano
hanno delegato all’Azienda Sanitaria 
alcuni Servizi Socio-assistenziali:

1. assistenza sociale alla maternità, in-
fanzia ed età evolutiva:

■	 assistenza con approccio multi-
dimensionale alle problematiche 
complesse della famiglia multi-
problematica, in collaborazione 
con i soggetti/servizi interessati, 
nell’ambito del sistema integrato 
previsto dalla normativa vigente;
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to di adulti disabili presso i Centri 
Socio-riabilitativi (C.S.R.) diurni e 
residenziali a gestione diretta o in 
convenzione;

■	 realizzazione del P.A.I. a sostegno 
della domiciliarità;

4. gestione formazione professionale e 
accesso al lavoro dei disabili anche 
tramite inserimenti lavorativi protetti 
e terapeutici-riabilitativi:

■	 supporto nell’orientamento profes-
sionale; borse lavoro; inserimento 
lavorativo; stage;

■	 corso lungo in affiancamento, atti-
vità occupazionali, laboratorio pro-
tetto.

Sedi

Distretto di Levante

■	 Servizio Sociale - Fiorenzuola - via T. 
Rossi 19 - tel. 0523 980624/0523 
980622/0523 980620 - fax 0523 
980631 - mattina: da lunedì a ve-
nerdì 9-13; pomeriggio: da lunedì a 
venerdì 14-16

Distretto di Ponente

■	 Servizio Sociale - Castel San Giovanni 
via I Maggio 8 - tel. 0523 880565  
fax 0523 880588 - mattina: da lune-
dì a venerdì 8,30-12,30; pomeriggio: 
lunedì, martedì e giovedì 14-17

■	 supporto, in collaborazione con il 
terzo settore, al carico assistenzia-
le gravoso delle famiglie;

■	 servizi e interventi di prevenzione, 
consulenza, ascolto, sostegno e 
accoglienza a donne con figli, vit-
time di violenza fisica, sessuale, 
psicologica e di costrizione econo-
mica; per minori/disabili vittime di 
abuso, maltrattamento e abbando-
no;

■	 tutela giuridica del minore e segna-
lazione all’autorità giudiziaria di mi-
nori in stato di abbandono o di com-
portamenti a rischio di devianza;

■	 interventi legati all’esercizio e alla 
gestione della patria potestà in 
capo al servizio e all’affidamento 
del minore al Servizio;

2. assistenza sociale agli adulti in rife-
rimento alla tossicodipendenza, limi-
tatamente all’attuazione di interventi 
nell’ambito di progetti del Ser.T:

■	 assistenza economica (esclusi i 
Comuni del Distretto di Levante);

■	 reinserimento lavorativo;

3. assistenza sociale agli adulti disabili, 
in riferimento alla gestione delle strut-
ture residenziali e semiresidenziali:

■	 elaborazione Piano Assistenziale 
Individualizzato (P.A.I.) e inserimen-
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area neUroPsIchIatrIa  
InfantIle e dell’età  
evolUtIva

L’Area Neuropsichiatria Infantile e 
dell’Età Evolutiva garantisce l’assisten-
za a minori in età evolutiva, dagli 0 ai 
17 anni di età e alle loro famiglie. Ai 
Servizi si può accedere direttamente:

■	 con richiesta scritta motivata, del 
pediatra di libera scelta, del medico 
di base, dei pediatri di Comunità e/o 
ospedalieri dell’Azienda USL;

■	 su segnalazione scritta concordata 
tra genitori e operatori scolastici.

Ogni genitore può comunque accedere 
al Servizio senza prenotazione CUP.

Prestazioni erogate:

■	 osservazione clinica, diagnosi medi-
ca e/o psicologica, formulazione di 
un progetto di cura per i disturbi psi-
chiatrici, disturbi neurologici, neuro-
motori, psicomotori, psicosensoriali 
vista, udito, disturbi neuropsicologici 
di sviluppo, disturbi specifici dell’ap-
prendimento, disturbi psicologici, af-
fettivi, relazionali;

■	 presa in carico terapeutica e riabilita-
tiva anche con progetti di cura multi-
disciplinari e pluriennali;

■	 valutazione clinica e attestazione le-
gale (certificazione) di handicap; pro-
getti abilitativi e riabilitativi integrati 
con i percorsi di integrazione scola-
stica Legge n. 104/1992;

■	 programmi di screening per diagnosi 
precoce e presa in carico tempestiva 
di disturbi neuropsichiatrici e di svi-
luppo in età evolutiva;

L’Azienda USL garantisce a tutti i cit-
tadini affetti da disturbi psichici e da 
dipendenze patologiche, percorsi as-
sistenziali specialistici. L’assistenza 
viene garantita su tutto il territorio 
provinciale dal Dipartimento di Salute 
Mentale e delle Dipendenze Patologi-
che. Il Dipartimento si articola in:

■	 Area Neuropsichiatria Infantile  
e dell’Età Evolutiva;

■	 Area Psichiatria Adulti;

■	 Programma Dipendenze Patologiche.

Il Dipartimento si occupa anche di Me-
dicina Penitenziaria.
Per informazioni ci si può rivolgere a:

■	 Segreteria Dipartimento Salute Men-
tale e delle Dipendenze Patologiche 
piazzale Crociate 1 - Piacenza 
tel. 0523 302530

La Salute Mentale  
e le Dipendenze Patologiche
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L’accesso al Servizio negli Ambulatori 
territoriali è libero e diretto.

■	 Piacenza - piazzale Crociate 1  
tel. 0523 303831

■	 Fiorenzuola d’Arda - corso Garibaldi 
29 - tel. 0523 989740

■	 Castel San Giovanni - via I Maggio 6  
tel. 0523 880572

Occorre sapere:

■	 la prima visita, se non ha carattere 
d’urgenza, prevede il pagamento di 
un ticket di euro 25,00;

■	 le visite di controllo prevedono un ti-
cket di euro 18,00;

■	 alcune tipologie di disturbi psichici 
danno diritto all’esenzione ticket;

■	 il rilascio della copia della cartella 
clinica e di certificazioni sanitarie, at-
testanti il periodo di degenza, viene 
effettuato dalla Segreteria del Dipar-
timento di Salute Mentale - piazzale 
Crociate 1.

■	 elaborazione e attivazione di progetti 
di educazione alla salute mirati a grup-
pi di bambini/adolescenti a rischio di 
disturbi psicologici/psichiatrici.

Sedi:

■	 Piacenza - corso Vittorio Emanuele 
169 - tel. 0523 358738

■	 Fiorenzuola d’Arda - corso Garibaldi 
33 - tel. 0523 989920

■	 Castel San Giovanni - via I Maggio 8 
tel. 0523 880550

area PsIchIatrIa adUltI

L’Area Psichiatria Adulti comprende i 
Centri di Salute Mentale e i Servizi di 
Riabilitazione ed Emergenza-Urgenza.
Prestazioni erogate:

■	 assistenza ambulatoriale e domicilia-
re di diagnosi, cura e riabilitazione at-
traverso medici, psicologi e infermieri;

■	 assistenza ospedaliera e residenziale 
per interventi medici di diagnosi, cura 
e riabilitazione di base, che non pos-
sono essere affrontati in Ambulatorio 
o a domicilio, anche in situazioni di 
trattamento sanitario obbligatorio;

■	 progetti di assistenza terapeutico-ria-
bilitativa nei Centri Residenziali (Resi-
denze Trattamento Protratto e Grup-
pi Appartamento) e semiresidenziali 
(Centri Diurni);

■	 assistenza socio-assistenziale per in-
terventi in ambito sociale e familiare.

Come si accede alle strutture:

■	 ricovero urgente nel Servizio Psichia-
trico Diagnosi e Cura su richiesta del 
Centro di Salute Mentale o attraver-
so il Pronto Soccorso;

■	 ricovero programmato nella Residen-
za Trattamento Intensivo su richiesta 
del Centro di Salute Mentale.
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L’accesso alle prestazioni è libero e 
diretto.

■	 Ser.T Città di Piacenza - Piacenza 
piazzale Milano 2 - tel. 0523 317723

■	 Ser.T Levante - Cortemaggiore - via 
Libertà 1 - tel. 0523 832841

■	 Ser.T Ponente - Borgonovo Val Tidone  
via Seminò 20 - tel. 0523 84622.

MedIcIna PenItenzIarIa

Il Servizio di Medicina Penitenziaria ga-
rantisce l’assistenza sanitaria a tutta 
la popolazione detenuta nella Casa Cir-
condariale di Piacenza.
Offre:

■	 assistenza medica continua all’inter-
no dell’Istituto, osservazione clinica 
e formulazione di programmi di cura 
specifici;

■	 approfondimenti diagnostici median-
te visite specialistiche e indagini stru-
mentali, sia all’interno dell’Istituto 
che presso il Presidio Ospedaliero;

■	 programmi di screening all’interno 
dell’Istituto per diagnosi precoce e 
presa in carico tempestiva delle pa-
tologie per le quali è previsto dalle 
direttive regionali;

■	 elaborazione e attivazione di progetti 
di educazione alla salute mirati a grup-
pi a rischio;

■	 presa in carico terapeutica e riabilita-
tiva anche con progetti di cura multi- 
disciplinari: in particolare, per i pazien-
ti reclusi con problemi di dipendenza 
patologica un’équipe multidisciplina-
re specialistica fornisce all’interno 
dell’istituto assistenza medica, infer-
mieristica, psicologica e di counsel-
ling sociale.

PrograMMa dIPendenze  
PatologIche

Il Programma Dipendenze Patologiche 
comprende il Ser.T Città di Piacenza e 
il Ser.T Levante e Ponente.
Il Servizio fornisce possibilità di cura 
alle persone con problemi di abuso/
dipendenza da sostanze psicoattive o 
che manifestano comportamenti com-
pulsivi.
L’attività di consulenza viene anche 
svolta a favore dei familiari e di quan-
ti sono a diverso titolo coinvolti nelle 
problematiche inerenti la dipendenza 
patologica.
L’accesso al Servizio è diretto. Un ope-
ratore accoglie e, dopo un primo collo-
quio, orienta l’utente sul percorso più 
idoneo in relazione all’età e alle proble-
matiche prevalenti:

■	 abuso/dipendenza da sostanze ille-
gali;

■	 abuso/dipendenza da alcol;

■	 gioco d’azzardo patologico;

■	 situazioni di poliabuso e di patologie 
correlate con particolare riferimento 
alle problematiche psichiche.

Il Ser.T Città di Piacenza ha attivato un 
percorso specifico sul tabagismo (Cen-
tro Zefiro) e un altro dedicato alla pre-
venzione (Spazio Giovani).
Il Ser.T Levante ha attivato percorsi 
specifici per il trattamento dei disturbi 
del comportamento alimentare (anche 
in regime di day service) e per la riabili-
tazione nutrizionale.
Ciascun percorso clinico ha un referen-
te medico o psicologo e prevede la col-
laborazione di diverse professionalità 
(infermieri, assistenti sanitari, educa-
tori, assistenti sociali) in équipe.
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■	 informazione, assistenza, formazione 
ed educazione alla salute in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di la-
voro;

■	 verifica della sicurezza antinfortunisti-
ca di impianti, macchine e apparec-
chiature nei luoghi di vita e di lavoro.

sIcUrezza alIMentare

Il programma garantisce:

■	 igiene e sicurezza degli alimenti di 
origine animale e vegetale;

■	 profilassi malattie infettive e diffusi-
ve degli animali;

■	 benessere degli animali;

■	 corretto impatto ambientale degli al-
levamenti zootecnici.

ePIdeMIologIa e  
coMUnIcazIone del rIschIo

Il Servizio garantisce:

■	 osservazione epidemiologica;

■	 valutazione dei bisogni sanitari nella 
realtà locale;

■	 comunicazione del rischio sanitario;

■	 valutazione dell’efficacia e dell’im-
patto degli interventi sanitari e di pre-
venzione.

PrograMMa dIPartIMentale 
sIcUrezza aMBIentI dI vIta  
e lavoro

Igiene Pubblica

■	 Sede Piacenza - piazzale Milano 2 
tel. 0523 317930

Al Dipartimento di Sanità Pubblica com-
petono funzioni di promozione della sa-
lute, di prevenzione delle malattie e di 
miglioramento della qualità della vita, 
nonché funzioni tecniche specifiche fi-
nalizzate a garantire l’assistenza sani-
taria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro.
In relazione agli obiettivi e alle funzio-
ni assegnate, il Dipartimento di Sani-
tà Pubblica è organizzato, secondo le 
direttive del Piano Sanitario Regionale, 
in due Programmi dedicati alla “Sicu-
rezza Ambienti di Vita e Lavoro” e alla 
“Sicurezza Alimentare” e una struttura 
complessa “Epidemiologia e Comuni-
cazione del Rischio”.

sIcUrezza aMBIentI dI vIta  
e lavoro

Il programma garantisce:

■	 profilassi malattie infettive e diffusi-
ve dell’uomo;

■	 tutela della popolazione nei confronti 
degli inquinanti degli ambienti interni 
ed esterni;

■	 vigilanza e controllo sulla sicurezza, 
sull’igiene e sulla prevenzione sani-
taria nei luoghi di lavoro;

Dipartimento di Sanità Pubblica
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■	 Segnalazione inconvenienti igienico-
sanitari. Segnalazione al Sindaco del 
Comune.

■	 Antigienicità/Ricongiungimenti fami-
liari - Certificato. La richiesta deve 
essere effettuata direttamente alle 
sedi di Piacenza.

■	 Pareri igienico-sanitari preventivi - Pa-
rere per il rilascio di autorizzazioni 
sanitarie: strutture ricettive, barbieri, 
parrucchieri ed estetisti. Domanda 
alla sede di Piacenza (prevista modi-
fica iter come da L.R. 4/2010).

Malattie Infettive

■	 Sede Piacenza - piazzale Milano 2 
tel. 0523 317930

■	 Ambulatori Castel San Giovanni - via 
G. Bruno 2 - tel. 0523 880516

■	 Ambulatori Fiorenzuola - via S. Rocco 
41 - tel. 0523 989823

Prestazioni

■	 Profilassi viaggiatori internazionali
◗ Prenotazione tramite CUPTEL nume-
ro gratuito 800 651941

◗ Ambulatori:

– Piacenza - piazzale Milano 2

– Castel San Giovanni - via G. Bruno 2

– Fiorenzuola d’Arda - via S. Rocco 41

■	 Centro vaccinazione anti febbre gialla
◗ Prenotazione tramite CUPTEL nume-
ro gratuito 800 651941

◗ Ambulatorio:

– Piacenza - piazzale Milano 2

■	 Vaccinazioni adulti: Antitetanica, An-
tidifterica, Antirabbica, Antiepatite A 
e B, Antitifica, Antipoliomielite, Anti-
meningococcica, Antipneumococcica, 
Antinfluenzale, Antivaricella, Antimor-
billo-Rosolia-Parotite.

■	 Uffici Castel San Giovanni - via G. Bru-
no 2 - tel. 0523 880516

■	 Uffici Fiorenzuola - via S. Rocco 41 
tel. 0523 989823

Prestazioni

■	 Insediamenti produttivi - Parere per 
il rilascio concessione/autorizzazio-
ne. La domanda deve essere inoltra-
ta allo Sportello Unico delle Attività 
Produttive del Comune ove è situata 
l’attività

■	 Edilizia speciale - Parere per conces-
sioni, agibilità: scuole, Ambulatori, 
residenze collettive, piscine, strut-
ture sportive, strutture di pubblico 
spettacolo. La domanda deve esse-
re inoltrata allo Sportello Unico delle 
Attività Produttive del Comune ove è 
situata l’attività.

■	 Strutture Sanitarie Socio-assistenziali 
Pareri autorizzazione sanitaria L.R. 
4/2008. La domanda deve essere 
inoltrata allo Sportello Unico delle 
Attività Produttive del Comune ove è 
situata l’attività.

■	 Emissioni in atmosfera - Parere per il 
rilascio di autorizzazione. La doman-
da deve essere inoltrata alla Provin-
cia di Piacenza.

■	 Installazione impianti radiotelevisi-
vi e telefonia mobile - Parere per il 
rilascio autorizzazione. La domanda 
deve essere inoltrata allo Sportello 
Unico delle Attività Produttive del Co-
mune ove è situata l’attività.

■	 Impianti di trattamento e smaltimen-
to rifiuti - Parere per il rilascio auto-
rizzazione. La domanda deve essere 
inoltrata alla Provincia di Piacenza.

■	 Linee e impianti elettrici - Parere per 
il rilascio concessione/autorizzazio-
ne. La domanda deve essere inoltra-
ta alla Provincia di Piacenza.
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■	 Lavoratrici madri - Pareri astensione 
obbligatoria dal lavoro. Inoltrare la 
domanda alla Direzione Provinciale 
del Lavoro.

Impiantistica  
antinfortunistica

■	 Piacenza - piazzale Milano 2  
tel. 0523 317930

Prestazioni

■	 Verifiche periodiche e/o straordinarie: 
impianti di messa a terra, impianti di 
protezione contro le scariche atmo-
sferiche, impianti elettrici in luoghi 
con pericolo di esplosione; scale ae-
ree, ponti sviluppabili su carro, ponti 
sospesi; idroestrattori, apparecchi di 
sollevamento, generatori di vapore, 
apparecchi a pressione di vapore o di 
gas, impianti di riscaldamento, ascen-
sori e montacarichi, taratura valvole 
di sicurezza. Sede di Piacenza.

■	 Denuncia di messa in servizio - Attrez-
zature/insiemi a pressione. Sede di 
Piacenza.

■	 Presentazione denuncia nuovo im-
pianto - Impianti di messa a terra, 
impianti di protezione contro le sca-
riche atmosferiche, impianti elettrici 
in luoghi con pericolo di esplosione. 
Sede di Piacenza.

■	 Rilascio - Libretti di tirocinio per con-
duttori di generatori a vapore, dupli-
cati libretti apparecchi e/o impianti. 
Sede di Piacenza.

PrograMMa dIPartIMentale 
sIcUrezza alIMentare

Igiene alimenti e nutrizione

■	 Sede Piacenza - piazzale Milano 2  
tel. 0523 317930

◗ Prenotazione tramite CUPTEL nume-
ro gratuito 800 651941

◗ Ambulatori:
 – Piacenza - piazzale Milano 2
 – Castel San Giovanni - via G. Bruno 2
 – Fiorenzuola d’Arda - via S. Rocco 41
 – Bettola - via De Amicis ang. via Eu-
   ropa

 – Bobbio - presso Ospedale
 – Carpaneto - via Confalonieri
 – Cortemaggiore - presso ex Ospedale
 – Lugagnano Val d’Arda - via Bersani
 – Monticelli d’Ongina - presso ex    
   Ospedale

 – Podenzano - via Montegrappa 48
 – Rivergaro - via Roma
 – Vigolzone - piazza Serena

■	 Notifica di malattia infettiva - A cura 
del medico accertatore. Sede di Pia-
cenza.

Prevenzione e sicurezza  
ambienti di lavoro

■	 Sede Piacenza - piazzale Milano 2  
tel. 0523 317930

■	 Uffici Fiorenzuola - via S. Rocco 41  
tel. 0523 989804/0523 989801

Prestazioni

■	 Assistenza e informazione - Su obbli-
ghi previsti da normative specifiche. 
Sedi di Piacenza e Fiorenzuola d’Ar-
da.

■	 Denuncia/Segnalazione - Di irregola-
rità nella tutela della salute nei luo-
ghi di lavoro, di rischio per la sicurez-
za del lavoratore. Sedi di Piacenza e 
Fiorenzuola d’Arda.

■	 Ricorsi - Avverso giudizio di idoneità 
espresso dal medico d’azienda. Sedi 
di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda.
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■	 Struttura Castel San Giovanni - via G. 
Bruno 2 - tel. 0523 880516

■	 Struttura Fiorenzuola - via Carducci 1 
tel. 0523 989790

■	 Uffici Veterinari Territoriali: Carpane-
to P.no, Cortemaggiore, Podenzano, 
Gragnano

Prestazioni

■	 Anagrafe allevamenti - Registrazione 
aziende, vidimazione registri carico-
scarico. Sedi di Piacenza, Fiorenzuola 
d’Arda, Castel San Giovanni.

■	 Anagrafe zootecnica - Registrazione 
capi. Rilascio documenti di identifica- 
zione bovini/equini; ricevimento di-
chiarazioni di provenienza animali. 
Sedi di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, 
Castel San Giovanni.

■	 Alveari - Iscrizione anagrafe. Inviare la 
domanda alla sede di Piacenza (mo-
dulistica disponibile sul sito AUSL).

■	 Profilassi malattie infettive - Control-
li sanitari, prelievi campioni, rilascio 
certificati sanitari. Domanda alle sedi 
di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Ca-
stel San Giovanni.

■	 Alpeggio, pascolo di greggi: parere 
per autorizzazione. Domanda al Sin-
daco del Comune sede dell’alpeggio 
o pascolo.

■	 Esportazione - Certificati per animali 
e materiale da riproduzione. Doman-
da alle sedi di Piacenza, Fiorenzuola 
d’Arda, Castel San Giovanni.

■	 Importazione Paesi extra CE - Rilascio 
parere. Domanda alle sedi di Piacen-
za, Fiorenzuola d’Arda, Castel San 
Giovanni.

■	 Ripopolamento ittico e selvaggina   
Visita sanitaria, rilascio certificati di 
origine e sanità. Domanda alle sedi 

■	 Struttura Castel San Giovanni - via G. 
Bruno 2 - tel. 0523 880516

■	 Struttura Fiorenzuola - via Carducci 1
tel. 0523 989790

Prestazioni

■	 Registrazione attività settore alimen-
tare - Deposito, produzione, trasfor-
mazione, commercio, somministrazio-
ne di alimenti e bevande. La notifica 
(modulistica disponibile presso gli 
uffici e sul sito AUSL) deve essere 
inoltrata alla sede di Piacenza o pre-
sentata agli Sportelli Notifiche OSA 
(Operatore del Settore Alimentare).
◗ Accesso previa prenotazione al CUP-
TEL numero gratuito 800 651941

 – Piacenza - piazzale Milano 2
 – Castel San Giovanni - via G. Bruno 2
 – Fiorenzuola d’Arda - via Carducci 1

■	 Esportazione di alimenti non di origi-
ne animale - Certificazione di libera 
vendita. La domanda deve essere 
inoltrata alla sede di Piacenza.

■	 Funghi:
◗ certificati di commestibilità, ricono-
scimento di specie fungine: Ispetto-
rato Micologico:

 – Piacenza - piazzale Milano 2
 – Fiorenzuola d’Arda - via Carducci 1
◗ idoneità alla vendita: inoltrare la do-
manda alla sede di Piacenza.

■	 Autorizzazioni sanitarie - Deposito 
e vendita fitofarmaci. La domanda 
deve essere inoltrata al Sindaco del 
Comune ove è prevista l’attività.

■	 Sorveglianza nutrizionale. Sede di 
Piacenza.

sanità animale

■	 Sede Piacenza - piazzale Milano 2 
tel. 0523 317930
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 – Piacenza - piazzale Milano 2
 – Castel San Giovanni - via G. Bruno 2
 – Fiorenzuola d’Arda - via Carducci 1

■	 Registrazione attività settore alimen-
tare - Lavorazione, deposito, vendita 
al minuto di prodotti di origine anima-
le. La notifica (modulistica disponibi-
le presso gli uffici e sul sito azienda-
le) deve essere inoltrata alla sede di 
Piacenza o presentata agli Sportelli 
Notifiche OSA
◗ Sportelli Notifiche OSA: accesso 
previa prenotazione al CUPTEL nu-
mero gratuito 800 651941)

 – Piacenza - piazzale Milano 2
 – Castel San Giovanni - via G. Bruno 2
 – Fiorenzuola d’Arda - via Carducci 1

■	 Esportazione alimenti di origine ani-
male - Certificazione di libera vendita. 
Domanda alle sedi di Piacenza, Fio-
renzuola d’Arda, Castel San Giovanni.

■	 Macellazioni a uso familiare - Autoriz-
zazione e visita sanitaria. Domanda al- 
le sedi di Piacenza, Fiorenzuola d’Ar-
da, Castel San Giovanni.

Igiene allevamenti  
e Produzioni zootecniche

■	 Sede Piacenza - piazzale Milano 2  
tel. 0523 317930

■	 Struttura Castel San Giovanni - via G. 
Bruno 2 - tel. 0523 880516

■	 Struttura Fiorenzuola - via Carducci 1 
tel. 0523 989790

Prestazioni

■	 Riconoscimento stabilimenti - Produ-
zione e immissione sul mercato co-
munitario di:
◗ prodotti a base di latte
◗ sottoprodotti di origine animale Cat. 
1 2 e 3

di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Ca-
stel San Giovanni.

■	 Profilassi della rabbia - Controllo sa-
nitario animali morsicatori. Rivolgersi 
al Pronto Soccorso o al proprio medi-
co curante.

■	 Passaporto europeo per cani, gatti e 
furetti - Rilascio. Domanda alle sedi 
di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Ca-
stel San Giovanni.

■	 Controllo popolazione canina - Im-
pianto microchip. Anagrafe canina 
del Comune di residenza.

■	 Igiene urbana veterinaria - Controllo 
sanitario colonie feline, monitoraggio 
animali selvatici, piccioni, inconve-
nienti igienico-sanitari. Rivolgersi al 
Sindaco del Comune di residenza.

Igiene alimenti  
origine animale

■	 Sede Piacenza - piazzale Milano 2 
tel. 0523 317930

■	 Struttura Castel San Giovanni - via G. 
Bruno 2 - tel. 0523 880516

■	 Struttura Fiorenzuola - via Carducci 1 
tel. 0523 989790

Prestazioni

■	 Riconoscimento stabilimenti - Pro-
duzione e immissione sul mercato 
comunitario di: carni fresche di tutte 
la specie animali, carni macinate e 
preparazioni di carne, prodotti a base 
di carne, ovoprodotti e prodotti della 
pesca. La notifica (modulistica dispo-
nibile presso gli uffici e sul sito Inter-
net) deve essere inoltrata alla sede 
di Piacenza o presentata agli Sportel-
li Notifiche OSA
◗ Sportelli Notifiche OSA: accesso 
previa prenotazione al CUPTEL nu-
mero gratuito 800 651941)
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previa prenotazione al CUPTEL nu-
mero gratuito 800 651941)

 – Piacenza - piazzale Milano 2
 – Castel San Giovanni - via G. Bruno 2
 – Fiorenzuola d’Arda - via Carducci 1

■	 Registrazione attività - Trasporto sot-
toprodotti di origine animale Cat. 1 2 
e 3. La notifica (modulistica disponi-
bile presso gli uffici e sul sito Inter-
net) deve essere inoltrata alla sede 
di Piacenza o presentata agli Sportel-
li Notifiche OSA
◗ Sportelli Notifiche OSA: accesso 
previa prenotazione al CUPTEL nu-
mero gratuito 800 651941)

 – Piacenza - piazzale Milano 2
 – Castel San Giovanni - via G. Bruno 2
 – Fiorenzuola d’Arda - via Carducci 1

PrograMMa ePIdeMIologIa  
e coMUnIcazIone del rIschIo

■	 Piacenza - piazzale Milano 2  
tel. 0523 317930

Prestazioni

■	 Registro di Mortalità - Certificati cau-
sa di morte. Sede di Piacenza.

■	 Registro Tumori. Sede di Piacenza.

■	 Screening oncologici - Mammella, col-
lo dell’utero, colon-retto. Centro Salu-
te Donna.

■	 Elaborazione dati epidemiologici.  
Sede di Piacenza.

■	 Comunicazione del rischio per la salu-
te. Sede di Piacenza.

certIfIcazIonI  
MedIco-legalI

Il Servizio di Medicina Legale garanti-
sce le certificazioni medico-legali:

■	 accertamento dello stato di invalidi-
tà civile, cecità, sordità, handicap, 

 La notifica (modulistica disponibile 
presso gli uffici e sul sito Internet) 
deve essere inoltrata alla sede di 
Piacenza o presentata agli Sportelli 
Notifiche OSA

◗ Sportelli Notifiche OSA: accesso 
previa prenotazione al CUPTEL nu-
mero gratuito 800 651941)

 – Piacenza - piazzale Milano 2
 – Castel San Giovanni - via G. Bruno 2
 – Fiorenzuola d’Arda - via Carducci 1

■	 Esportazione alimenti di origine ani-
male - Certificazione di libera vendita. 
Domanda alla sede di Piacenza.

■	 Benessere animale. Segnalazione 
dell’inconveniente direttamente al 
Sindaco.

■	 Medicinali veterinari:
◗ autorizzazione detenzione scorta 
impianto, vidimazione registro trat-
tamenti farmacologici. Sedi di Pia-
cenza, Fiorenzuola d’Arda, Castel 
San Giovanni

◗ parere per autorizzazione al com-
mercio. Domanda alla sede di Pia-
cenza (modulo specifico disponibile 
presso la sede di Piacenza)

■	 Mangimi:
◗ riconoscimento stabilimenti di pro-
duzione e commercio

◗ registrazione attività di produzione 
e commercio

 Domanda alla sede di Piacenza 
(modulo specifico disponibile pres-
so la sede di Piacenza)

■	 Produzione latte - Registrazione azien-
de produttrici. La notifica (modulisti-
ca disponibile presso gli uffici e sul 
sito Internet) deve essere inoltrata 
alla sede di Piacenza o presentata 
agli Sportelli Notifiche OSA
◗ Sportelli Notifiche OSA: accesso 
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invalidi (se emesso contestualmente 
alla visita di invalidità). La domanda 
deve essere inoltrata all’INPS (per 
via telematica) direttamente da par-
te del richiedente o per il tramite di 
un patronato (emanazione di sinda-
cati, associazioni di categoria, asso-
ciazioni di invalidi.

2. Visite collegiali per rilascio di certi-
ficazione di idoneità alla guida per 
soggetti con patologie, handicap ov-
vero segnalati dal Prefetto o dall’uf-
ficio competente della Motorizza-
zione Civile ecc. La domanda deve 
essere presentata alla Segreteria 
CML (Commissione Medica Locale 
Patenti di Guida) - tel. 0523 317822/
0523 317823/0523 317824  
fax 0523 317578 - da martedì a ve-
nerdì 9-11. Le prenotazioni possono 
avvenire solo recandosi personal-
mente o tramite un delegato, muni-
ti di patente (anche in fotocopia) in 
caso di rinnovo.

3. Visite ambulatoriali per rilascio di cer-
tificazione di idoneità alla guida di vei-
coli (patenti, comprese le patenti nau-
tiche)*. Per visite da effettuarsi negli 
Ambulatori di Piacenza e di Castel San 
Giovanni, ci si può rivolgere agli Spor-
telli CUP aziendali; per visite da effet-
tuarsi negli Ambulatori di Fiorenzuola 
è necessario rivolgersi alla segreteria 
del Dipartimento di Sanità Pubblica 
via Carducci 1 - II piano - da lunedì a 
venerdì 9-12. Per informazioni:
◗ Piacenza - tel. 0523 317564/ 
0523 317833

◗ Fiorenzuola d’Arda  
tel. 0523 989790

collocamento mirato al lavoro delle 
persone disabili, idoneità psico-fisica 
alla guida di soggetti con disabilità, 
inidoneità alle mansioni per motivi di 
salute (rilasciate in forma collegiale);

■	 idoneità alla guida, al porto d’armi, 
all’adozione (rilasciate da singoli pro-
fessionisti).

segreteria invalidi civili  
di Piacenza

Piazzale Milano 2 - piano terra  
tel. 0523 317574/0523 317573  
fax 0523 317578 - martedì e giovedì 
9,30-11,30.

segreteria invalidi civili  
sede decentrata  
di fiorenzuola d’arda

Via Roma - nuovo Ospedale - III piano  
tel. 0523 989722 - fax 0523 989755 
giovedì 9,30-11,30.

segreteria invalidi civili  
sede decentrata  
di castel san giovanni

Via Giordano Bruno 2 - piano terra  
tel. 0523 880531 - fax 0523 880522 
giovedì 9,30-11,30.

Prestazioni

1. Visite collegiali per riconoscimento 
della condizione di disabilità: invali-
dità civile, handicap (L. 104/1992), 
cecità e sordità civile, collocamento 
mirato al lavoro (L. 68/1999) e per 
richiedere il certificato medico per 
il contrassegno di circolazione degli 

(*) Le visite ambulatoriali di idoneità alla guida (patenti) e le altre certificazioni medico-legali 
(escluse idoneità adozioni) possono essere effettuate, oltre che negli Ambulatori di Piacen-
za, Fiorenzuola d’Arda e di Castel San Giovanni, anche in Ambulatori situati nei diversi Comu-
ni della Provincia, con accesso diretto, prenotando localmente ai numeri telefonici indicati e 
negli Ambulatori dei medici condotti, nei Comuni dove presenti.
Elenco Ambulatori: indirizzi e numeri reperibili sul sito www.ausl.pc.it
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anagrafici ditta/ente, partita IVA o 
codice fiscale per fatturazione pre-
stazioni, dati anagrafici, indirizzo del 
lavoratore, inquadramento e mansio-
ni ecc.). 
◗ Segreteria visite collegiali idoneità 
lavorativa (competente per l’intero 
territorio provinciale di Piacenza) 
Medicina legale - piazzale Milano 2 
29121 Piacenza - tel. 0523 31757 
fax 0523 317578

6. Visite fiscali, richieste da ditte o da 
enti, domiciliari o ambulatoriali. Le 
richieste di visita fiscale si ricevono 
unicamente per fax, rispettivamente 
alle segreterie di Piacenza, Fioren-
zuola e Castel San Giovanni più so-
pra indicate, ognuna per il territorio 
di competenza.

7. Richieste di indennizzo in base alla 
L. 210/1992 per danni da trasfusio-
ne, somministrazione di emoderivati, 
vaccinazioni obbligatorie o per ope-
ratori sanitari che hanno contratto 
HIV o epatite per causa di servizio. 
Le domande di indennizzo per i resi-
denti nella Provincia di Piacenza si 
ricevono presso gli uffici Urp.

8. Visite necroscopiche ai sensi del 
D.P.R. n. 295/1990 e della L.R. n. 
19/2004. Attività disciplinata dal 
D.P.R. n. 285/1990 “Approvazione 
del regolamento di Polizia Mortuaria” 
e dalla L.R. n. 19/2004. Soggetti 
interessati: Uffici di Stato Civile dei 
Comuni della Provincia.

9. Rilascio di copia di documenti sani-
tari/amministrativi: contrassegno di 
circolazione degli invalidi (se emesso 
contestualmente alla visita di invalidi-
tà), copia dei verbali di invalidità. La 
richiesta deve essere inoltrata alle 
segreterie competenti di Piacenza, 
Fiorenzuola e Castel San Giovanni.

◗ Castel San Giovanni  
tel. 0523 880536

4. Visite ambulatoriali per il rilascio 
di altre certificazioni medico-legali 
(idoneità psico-fisica all’adozione, al 
porto d’armi, esonero cinture di si-
curezza, certificato per l’ottenimento 
del contrassegno degli invalidi per 
la circolazione e la sosta di veicoli 
con persone con difficoltà motorie, 
se non rilasciato contestualmente 
alla visita per il riconoscimento del-
la disabilità). Per visite ambulatoriali 
da effettuarsi negli Ambulatori di Pia-
cenza e di S. Nicolò, ci si può rivolge-
re agli Sportelli CUP aziendali oppure 
è possibile prenotare telefonare al 
numero 0523 317833 nei giorni di 
martedì, giovedì, venerdì 15-18. Per 
visite ambulatoriali da effettuarsi ne-
gli Ambulatori di Fiorenzuola d’Arda 
e di Castell’Arquato è possibile tele-
fonare al numero 0523 989790 - da 
lunedì a venerdì 9-12 oppure recarsi 
personalmente negli Uffici di Fioren-
zuola - via Carducci 1 - II piano - negli 
stessi giorni e orari.

 Le visite per idoneità psico-fisica 
all’adozione sono effettuate solo 
nelle sedi di Piacenza, Fiorenzuola 
d’Arda, Castel San Giovanni. Per in-
formazioni e appuntamenti:
◗ Piacenza - tel. 0523 317833
◗ Fiorenzuola - tel. 0523 989790
◗ Castel San Giovanni  
tel. 0523 880536

5. Visite collegiali di idoneità al proficuo 
lavoro e/o alle mansioni ex art. 5 L. 
300/1970 richieste da ditte/enti, vi-
site collegiali nell’ambito penitenzia-
rio. Le richieste da parte dei datori di 
lavoro pubblici e privati devono esse-
re formulate per iscritto e contenere 
tutte le informazioni necessarie (dati 
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intervento tempestivo con le cure ne-
cessarie. Nell’ambito del programma 
di screening, pap-test e mammografia 
vengono proposti a donne di fasce di 
età diverse e con periodicità differenti.
Il pap-test di screening è proposto, ogni 
tre anni, alle donne dai 25 ai 64 anni.
La mammografia di screening è offerta 
alle donne dai 45 ai 49 ogni anno e dai 
50 ai 74 anni ogni due anni.
Le interessate ricevono al proprio do-
micilio una lettera di invito a eseguire 
questi esami.
In caso sia necessario un approfondi-
mento, la donna verrà contattata tele-
fonicamente.
Il programma è gratuito; garantisce la 
qualità e la continuità del percorso di 
diagnosi e delle eventuali cure favoren-
do, quando è necessario intervenire, 
trattamenti chirurgici conservativi.

Percorso senologico

Centro di Screening Mammografico  
Centro Salute Donna - piazzale Torino 
7 - Piacenza.
Il Centro di Senologia (Ospedale di Pia-
cenza) garantisce:

■	 accessi ambulatoriali per le visite se-
nologiche;

■	 percorso privilegiato per richieste ur-
genti di visite senologiche;

■	 servizi radiologici per mammografie 
urgenti (o agoaspirato o ecografie 
mammarie urgenti) su richiesta dei 
chirurghi senologi;

■	 trattamenti conservativi, oncoplastici 
e ricostruttivi;

■	 attività psicologica e psicoterapeutica 
dedicata alla paziente e ai familiari;

PercorsI dedIcatI  
alla donna

assistenza ambulatoriale 
ginecologica

■	 Visite e consulenze per problemi gi-
necologici nei Consultori Territoriali e 
negli Ambulatori di Ginecologia (Pia-
cenza e Fiorenzuola);

■	 Ecografie ginecologiche negli Ambu-
latori di Ginecologia di Piacenza e 
Fiorenzuola, al Centro Salute Donna 
di Piacenza e nei Consultori di Bob-
bio e di Bettola;

■	 Ambulatorio uro-ginecologico per la 
prevenzione, diagnosi e terapia riabi-
litativa dell’incontinenza urinaria nel 
Consultorio “Galleria del Sole”;

■	 isteroscopie per la diagnosi precoce 
dei tumori dell’utero in Ginecologia a 
Piacenza e a Fiorenzuola;

■	 visite ambulatoriali oncologiche per 
tumori dell’apparato genitale femmi-
nile in Ginecologia a Piacenza;

■	 Ambulatorio di Urodinamica per l’in-
continenza femminile in Ginecologia 
a Piacenza.

Programmi di screening

Il Programma di Screening per la pre-
venzione e la diagnosi precoce dei tu-
mori del collo dell’utero e della mam-
mella. Gli esami di screening – pap-test 
per il collo dell’utero, mammografia per 
la mammella – sono proposti alle don-
ne che si trovano nelle fasce di età in 
cui è più alto il rischio di ammalarsi 
di questi tumori. Consentono una dia-
gnosi precoce e, grazie a questa, un 

Percorsi dedicati
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■	 Borgonovo Val Tidone - Ospedale

■	 Pianello Val Tidone - via SS. Liberata 
e Faustina

■	 Agazzano - piazza Europa

■	 San Nicolò - via Curiel 29

Per informazioni: call center Screening 
tel. 0523 339595.

Percorso nascita

Per la donna in gravidanza e in puer-
perio. I Consultori Familiari assicurano:

■	 presa in carico e assistenza gratuita 
del ginecologo e dell’ostetrica per vi-
site e consulenze;

■	 accertamenti per astensione antici-
pata dal lavoro per le donne in gravi-
danza;

■	 consulenza psicologica.

Inoltre sono garantiti:

■	 ecografie ostetriche (al Centro Salute 
Donna di Piacenza e Consultorio di 
Bobbio e Bettola);

■	 corsi di accompagnamento alla na-
scita con personale ostetrico a Pia-
cenza, Fiorenzuola e San Nicolò;

■	 Ambulatorio del puerperio e soste-
gno dell’allattamento materno a Pia-
cenza, Fiorenzuola e a Castel San 
Giovanni con accesso libero senza 
prenotazione;

■	 moxibustione in caso di presentazio-
ne podalica (Centro Salute Donna di 
Piacenza).

L’Ostetricia degli Ospedali di Piacenza 
e di Fiorenzuola garantisce:

■	 assistenza alla gravidanza (visite e 
consulenze ostetriche, ecografie oste-
triche e day hospital preparto e preo-
peratorio);

■	 monitoraggio della gravidanza a ter-
mine;

■	 attivazione di trattamenti medici e 
riabilitativi (chemioterapia, radiotera-
pia, terapia fisica).

Pap-test

Sedi Consultori Familiari

■	 Piacenza - Centro Salute Donna - piaz-
zale Torino 7

■	 Piacenza - Consultorio “Galleria del 
Sole” - Centro Commerciale Farnesia-
na

■	 Podenzano - via Battisti 1

■	 Bobbio - Ospedale

■	 Bettola - via Europa 33

■	 Fiorenzuola - via Roma 33

■	 Carpaneto - via Marconi 13

■	 Lugagnano - via Bersani 26

■	 Cortemaggiore - Casa della Salute

■	 Monticelli - via Galimberti 1

■	 Castel San Giovanni - viale 2 Giugno
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contraccezione

A tutte le donne in età fertile sono ga-
rantite visite ginecologiche e consulen-
za, somministrazione e/o prescrizione 
dei vari metodi contraccettivi con ac-
cesso diretto nei Consultori Familiari.

Interruzione volontaria  
di gravidanza

Le donne che intendono interrompere 
una gravidanza possono rivolgersi ai 
Consultori Familiari e alla Ginecologia 
di Piacenza e di Fiorenzuola per l’attiva-
zione del percorso.

PercorsI dedIcatI  
aI BaMBInI

consultori Pediatrici

Nei Comuni di Farini, Ferriere, Mar-
maglia, Travo, Bobbio, Ponte dell’Olio 
è attivo il Consultorio Pediatrico, che 
garantisce le prestazioni ambulatoriali 
pediatriche. Al Consultorio si accede 
senza prenotazione negli orari di aper-
tura indicati presso le singole sedi.
A Piacenza e a Castel San Giovanni 
sono attivi Consultori dedicati a extra-
comunitari di recente immigrazione e 
ai nomadi, nei quali vengono garantite 
visite ed esami per il controllo della tu-
bercolosi.

Pediatria di comunità

È dedicata ai bambini da 0 a 14 anni 
d’età. Si rivolge alle comunità infantili 
(nidi, scuole dell’infanzia, scuole prima-
rie e secondarie di 1° grado). Gli ope-
ratori (pediatri, assistenti sanitarie, 
audiologi, audiometristi, oculisti, ortot-
tisti, fisiatri e dietiste) si occupano di 

■	 assistenza al parto naturale (trava-
glio e parto in acqua, possibilità di 
scelta di posizioni su richiesta della 
partoriente, parto in analgesia, pre-
senza del partner e raccolta di san-
gue cordonale);

■	 dopo il parto possibilità di tenere il 
neonato nella stanza della mamma 
(rooming-in);

■	 a Piacenza reperibilità telefonica per 
sostegno al puerperio e l’allattamen-
to dimesse.

Inoltre, a Piacenza, è possibile effet-
tuare una diagnosi prenatale invasiva 
(amniocentesi e villocentesi) e una dia-
gnosi prenatale non invasiva (ultrascre-
en, traslucenzanucale e nasalbone).

Menopausa

Per le donne in menopausa sono garan-
titi:

■	 visite e consulenze medico-speciali-
stiche con accesso diretto nei con-
sultori;

■	 esami bio-umorali e strumentali;

■	 densitometria ossea femorale e ver-
tebrale (dexa) a Piacenza, Fiorenzuo-
la e Castel San Giovanni;

■	 rieducazione del pavimento pelvico 
(Centro Salute Donna di Piacenza e 
Fiorenzuola);

■	 consulenza psicologica.
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■	 la sorveglianza della lussazione con-
genita dell’anca a tutti i nati e resi-
denti.

■	 screening del rachide effettuato nelle 
scuole agli alunni frequentanti la 1a e 
la 3a media.

Pediatria e neonatologia

Nei reparti di Pediatria e Neonatologia 
degli Ospedali di Piacenza e di Fiorenzuo-
la è possibile la pratica del rooming-in (il 
neonato degente rimane in stanza con 
la madre), al fine di creare e migliorare il 
rapporto psico-affettivo madre-bambino 
e favorire l’allattamento al seno.
In entrambi i reparti è consentita la 
permanenza di un genitore per l’intera 
giornata, con disponibilità di posti letto 
al fianco del bambino degente.
Il reparto di Pediatria e Neonatologia 
di Piacenza, dotato di una sezione per 
l’assistenza semintensiva, accoglie 
anche neonati prematuri, a partire dal-
la 31a settimana di gestazione, o che 
necessitino di monitoraggio clinico e 
terapeutico, di nutrizione parenterale 
ed enterale o di assistenza pre e post 
intervento cardiochirurgico.
Il reparto di Pediatria e Nido di Fioren-
zuola accoglie neonati prematuri, a par-
tire dalla 34a settimana di gestazione 
ed è riferimento aziendale per la Car-
diologia Pediatrica.

educazione sanitaria e promozione alla 
salute, vaccinazioni obbligatorie e facol-
tative, profilassi delle malattie infettive, 
sorveglianza degli ambienti scolastici e 
ricreativi, attività di screening, assisten-
za ambulatoriale ai bambini migranti;

■	 accompagnamento inserimento sco-
lastico di bambini con bisogni specia-
li (patologie croniche, diete speciali).

ambulatori vaccinali

Sedi delle vaccinazioni:

■	 Piacenza - piazzale Milano 2

■	 Podenzano - via Battisti 1

■	 Ponte dell’Olio - Asilo Nido

■	 Farini - Municipio

■	 Ferriere - Municipio

■	 Travo - Municipio

■	 Bobbio - Ospedale

■	 Fiorenzuola - via Roma - Ospedale

■	 Monticelli d’Ongina - via Galimberti

■	 Pontenure - sede AVIS - via Galilei

■	 Carpaneto - via Marconi

■	 Cortemaggiore - Casa della Salute

■	 Lugagnano - Municipio

■	 Castel San Giovanni - via I Maggio 8

■	 San Nicolò - via Curiel

■	 Pianello Val Tidone - via S.S. Liberata 
e Faustina

Ai bambini sono garantiti:

■	 lo screening dell’ambliopia con chia-
mata attiva nei singoli Distretti dei 
bambini dai i 3 ai 5 anni;

■	 lo screening della sordità congenita 
ai nuovi nati e residenti, in collabo-
razione con i reparti ospedalieri di 
Otorinolaringoiatria e dall’età di due 
anni, con chiamata attiva nei singoli 
Distretti di appartenenza;
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turali, Holter pressorio, test del sudo-
re, mineralometria ossea.

ambulatorio di chirurgia 
Pediatrica

Le prestazioni sono prenotabili median-
te gli Sportelli CUP.
Il chirurgo pediatra è a disposizione dei 
pazienti tutte le settimane, ogni giovedì 
mattina dalle 10 alle 14.

PercorsI dedIcatI aI gIovanI

Sono realizzati attraverso l’integrazio-
ne delle attività educative e cliniche di 
alcuni servizi che operano nell’ambito 
giovanile per promuovere salute e pre-
venire situazioni di disagio.

consultorio giovani

È rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni 
individualmente, in coppia o in pic-
colo gruppo ed effettua informazio-
ne e consulenza sanitaria, clinica e 
psicologica su contenuti riguardanti 
la sfera affettiva e sessuale. È aper-
to martedì pomeriggio 14,30-17,30 
e giovedì pomeriggio 15,30-18; vi si 
accede su appuntamento telefonico 
tel. 0523 358911 
Corso Vittorio Emanuele 169A  
e-mail: cons.giovani@ausl.pc.it

spazio giovani

È rivolto a giovani (fino a 24 anni), ge-
nitori, docenti ed effettua, mediante 
colloqui individuali, corsi di approfon-
dimento e consulenza, informazione, 
consulenza, formazione e counselling 
psico-educazionale per problematiche 
socio-affettive e sessuali:

■	 comportamenti a rischio di contrarre 
HIV e Malattie Sessualmente Tra-
smesse;

Nel reparto di Piacenza è stato creato 
uno “Spazio Adolescenti”, con educa-
trice a loro dedicata, con disponibilità 
di computer, accesso a Internet, libri e 
lettore CD.

attività ambulatoriali

È possibile accedere:

■	 a visite specialistiche: allergologia, au-
xologia-endocrinologia, broncopneu-
mologia, cardiologia, diabetologia, di-
sturbi congeniti del metabolismo, 
disturbi della nutrizione, disturbi del 
comportamento alimentare, emato-
logia, gastroenterologia, nefrologia, 
neonatologia. Sono stati costruiti per-
corsi ambulatoriali di day service per 
patologie auxologiche (crescita scar-
sa), gastroenterologiche (dolore ad-
dominale ricorrente) e neurologiche 
(cefalea primaria, epilessia);

■	 a esami strumentali: ecocolordoppler-
grafia cardiaca, elettrocardiografia, 
ecografia encefalica, ecografia nefrou-
rologica, Phmetria esofagea, breath 
test per intolleranza al lattosio, spiro-
metria basale e da sforzo, prick tests 
cutanei, prelievi ematici più esami col-
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La segnalazione deve essere presen-
tata al Servizio Assistenza Anziani o al 
Servizio Sociale del Comune di residen-
za dell’anziano.
Il Servizio Assistenza Anziani attiva 
l’Unità di Valutazione Multimensionale 
(UVM), che effettua la visita domicilia-
re. Se viene certificata la non autosuffi-
cienza, l’UVM predispone il Programma 
Assistenziale Individualizzato e propo-
ne l’ingresso dell’anziano nella rete dei 
Servizi.

Domiciliare

■	 Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) 
comunale. Le prestazioni erogate 
prevedono: assistenza diretta alla 
persona, aiuto domestico, presta-
zioni igienico-sanitarie e segretariato 
sociale.

■	 Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI): è rivolta a persone non auto-
sufficienti o disabili e permette di vi-
vere nel proprio ambiente familiare. 
Prevede un piano personalizzato di 
assistenza, sotto la responsabilità 
del medico curante. L’Assistenza 
Domiciliare Integrata è assicurata 
da diversi operatori coinvolti dal me-
dico curante: infermiere domiciliare; 
assistente sociale; fisiatra; altri spe-
cialisti. L’Assistenza Domiciliare In-
tegrata si protrae per tutto il tempo 
necessario alla cura.

■	 Assegno di cura: è un contributo eco-
nomico temporaneo.

Residenziale e semi-residenziale 

■	 Dimissione protetta: si tratta di di-
missione da un ricovero ospedaliero 
di un anziano fragile, concordata con 
i servizi territoriali e con il coinvolgi-
mento del medico di fiducia. Lo sco-
po è quello di sostenere la persona 
nel rientro a casa o in una struttura 

■	 aggressività e bullismo;

■	 sostanze d’abuso legali e illegali (in 
collaborazione con il “Percorso Gio-
vani” del Ser.T di Piacenza).
Allo Spazio Giovani - piazzale Milano 
2 - blocco B - II piano - si accede su 
appuntamento - tel. 0523 317723
e-mail: spazio.giovani@ausl.pc.it

PercorsI dedIcatI  
aglI anzIanI

Garantiscono una rete di servizi dedi-
cati agli anziani con particolari bisogni, 
ospedaliera e territoriale.

rete ospedaliera  
e ambulatoriale

Il reparto di Geriatria dell’Ospedale di 
Piacenza. Garantisce la cura e l’assi-
stenza di pazienti anziani affetti da pa-
tologie acute o da riacutizzazione di pa-
tologie croniche attraverso un approccio 
globale (sanitario, funzionale e sociale). 
Tra i servizi offerti all’anziano durante 
il ricovero, vi sono percorsi di potenzia-
mento/mantenimento delle capacità 
funzionali residue, al fine di ridurre il 
rischio di non autosufficienza. Si provve-
de inoltre alla valorizzazione dei familia-
ri o caregiver nei percorsi assistenziali.
Alle persone anziane sono offerte visi-
te specialistiche di medicina geriatrica, 
per patologie osteo metaboliche, car-
dio-vascolari, tossicologiche, per scom-
penso cardiaco e per malnutrizione e 
dismetabolismi.

rete territoriale

Le segnalazioni possono essere effet-
tuate direttamente o da parenti, medici 
curanti, reparti ospedalieri, assisten-
ti sociali, volontari, o da chiunque ne 
venga a conoscenza.



Az
ie

nd
a 

U
ni

tà
 S

an
ita

ri
a 

Lo
ca

le
 d

i P
ia

ce
nz

a

44

Guida pratica del cittadino

Gli operatori provvedono anche al so-
stegno e formazione dei familiari in 
base al bisogno espresso e facilitano 
l’accesso delle persone alla rete dei 
Servizi Distrettuali.
Al Consultorio Disturbi Cognitivi si acce-
de tramite prenotazione e le prestazio-
ni vengono erogate a:

■	 Piacenza - via delle Valli 5

■	 Castel San Giovanni - viale 2 Giugno

■	 Bobbio - via Garibaldi 1

■	 Fiorenzuola d’Arda - viale Vittoria 8

■	 Cortemaggiore - via Libertà 1

■	 Bettola - via de Amicis 17 angolo via 
Europa

la prevenzione e la diagnosi 
precoce dei tumori

L’obiettivo che si pone l’Azienda USL, 
con i programmi di screening, è quello 
di effettuare controlli mirati a cittadini 
in specifiche fasce di età o esposti a 
particolari rischi. Tali programmi sono 
considerati il metodo più efficace per 
prevenire o diagnosticare precocemen-
te malattie e quindi intervenire tem-
pestivamente con le cure necessarie, 
come, ad esempio, per i tumori che 
hanno maggior incidenza sulla popola-
zione (tumori del colon-retto, del collo 
dell’utero e della mammella).

Screening dei tumori del colon-retto

Si tratta di un programma, promosso 
dalla Regione Emilia Romagna e a cui 
aderisce l’Azienda USL, rivolto ai citta-
dini della Provincia di Piacenza di età 
compresa tra i 50 e i 69 anni, ai quali 
viene proposto, con lettera a domicilio, 
di eseguire un test gratuito per la ricer-
ca del sangue occulto nelle feci. Il test, 
da ritirare presso le farmacie entro 15 
giorni dal ricevimento dell’invito, dovrà 

residenziale, garantendo la continui-
tà della cura e l’assistenza.

■	 Lungodegenza medica: è un servizio 
ospedaliero riservato alle persone 
che, conclusa la fase acuta del ri-
covero, necessitano di un prolunga-
mento dell’intervento assistenziale 
ospedaliero in quanto presentano 
una situazione funzionale compro-
messa.

■	 Casa Protetta: è una struttura assi-
stenziale residenziale destinata a 
persone anziane in condizioni di non 
autosufficienza fisica o psichica per 
le quali non sia possibile il manteni-
mento nel proprio ambito familiare e 
sociale.

■	 Residenza Sanitaria Assistenziale: è 
una struttura extraospedaliera socio-
sanitaria integrata, a prevalente va-
lenza sanitaria, destinata a persone 
anziane non autosufficienti non as-
sistibili a domicilio, che richiedono 
trattamenti continui per patologie 
cronico-degenerative a tendenza in-
validante.

■	 Centro Diurno Assistenziale: è una 
struttura semi-residenziale socio-sa-
nitaria che assiste persone anziane 
parzialmente autosufficienti o non 
autosufficienti, attuando programmi 
di riabilitazione e socializzazione. Al 
termine della giornata l’assistito fa 
rientro nella propria abitazione.

I disturbi cognitivi  
dell’anziano

È un percorso dedicato alla persona an-
ziana con disturbi cognitivi al fine della 
individuazione precoce dei sintomi, del-
la definizione del percorso diagnostico 
più appropriato e definizione di terapie 
per allentare il decorso della malattia.
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anche senza richiesta del medico di fi-
ducia.
Vedi la voce “Percorsi dedicati alla 
donna”.

consultorio  
per Minori stranieri

Fornisce assistenza a minori nomadi 
e/o stranieri di recente immigrazione 
per le vaccinazioni e per visite medi-
che:

■	 Piacenza - piazzale Milano 2 - martedì 
15-17; giovedì 8,30-10,30

■	 Castel San Giovanni - via I Maggio 8  
mercoledì 14-16

ambulatorio Infettivologico

Ambulatorio Infettivologico per la Salu-
te del Migrante e Medicina Intercultura-
le - Palazzina Infettivi - Piacenza.

servizio  
di Mediazione culturale

Il Servizio di Mediazione culturale rea-
lizza attività di:

■	 informazione su requisiti e procedure 
per accedere ai Servizi Sanitari;

■	 traduzioni per facilitare la fruizione dei 
servizi da parte dei cittadini stranieri;

essere effettuato entro 10 giorni dal 
ritiro e riconsegnato il più presto pos-
sibile nel luogo indicato dalla lettera di 
invito. Coloro che risulteranno positivi 
al test, verranno contattati telefonica-
mente entro una settimana dalla con-
segna del campione per un colloquio in 
cui saranno concordate le modalità per 
i relativi approfondimenti diagnostici. 
Per informazioni: call center Screening 
0523 339595.

Screening dei tumori del collo dell’utero
Per informazioni: call center Screening 
0523 339595.
Vedi la voce “Percorsi dedicati alla 
donna”.
Screening dei tumori della mammella
Per informazioni: call center Screening 
0523 339595.
Vedi la voce “Percorsi dedicati alla 
donna”.

PercorsI dedIcatI aglI  
stranIerI (non coMUnItarI)

L’Azienda USL di Piacenza eroga pre-
stazioni ai cittadini stranieri con o sen-
za permesso di soggiorno. Per facilita-
re l’accesso ai servizi, il sito Internet 
aziendale www.ausl.pc.it contiene pagi-
ne informative in lingua francese, ingle-
se, tedesca, spagnola, araba, cinese, 
russa, albanese, macedone, serbo-cro-
ata, portoghese.

consultori familiari

I Consultori Familiari assistono tutte 
le donne, anche se non hanno il per-
messo di soggiorno, e i figli fino alla 
maggiore età. Le prestazioni inerenti la 
gravidanza, il puerperio, l’Interruzione 
Volontaria di Gravidanza, sono gratuite 
e possono essere ottenute fissando 
un appuntamento presso il Consultorio 
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■	 l’assistenza specialistica, pagando 
solo il ticket;

■	 il ricovero gratuito presso gli Ospeda-
li pubblici e convenzionati.

L’assistenza sanitaria spetta anche ai 
familiari a carico, regolarmente sog-
giornanti. I documenti necessari per 
ottenere la tessera sanitaria sono: per-
messo di soggiorno, codice fiscale (rila-
sciato dall’Ufficio delle Entrate), certifi-
cato di residenza, oppure in mancanza, 
autocertificazione di domicilio, dichiara-
zione della ditta presso cui si lavora (se 
sussiste un rapporto di lavoro).

Iscrizione facoltativa  
al servizio sanitario nazionale

Tutti i cittadini stranieri regolarmente 
soggiornanti (studenti, persone alla 
pari, religiosi ecc.) hanno facoltà di 
iscrizione volontaria al Servizio Sanita-
rio, estesa anche ai familiari a carico, 
con versamento di un contributo an-
nuale.
I cittadini regolarmente soggiornan-
ti e non iscritti pagano le tariffe delle 
prestazioni sanitarie richieste (anche 
ospedaliere urgenti).
I cittadini stranieri non regolarmente 
soggiornanti (senza permesso di sog-
giorno), per usufruire delle prestazioni 
sanitarie e per la prescrizione di far-
maci, possono richiedere all’AUSL un 
tesserino, in sede di erogazione della 
prima prestazione, denominato STP 
(Straniero Temporaneamente Presen-
te), che ha una validità di sei mesi ed 
è rinnovabile.
In questo caso sono assicurate gratu-
itamente le cure urgenti ed essenziali 
in relazione a:

■	 gravidanza e maternità - Interruzione 
Volontaria della Gravidanza;

■	 “presa in carico” (in casi particolari), 
dell’utente che viene accompagnato 
lungo tutto il percorso all’interno del-
l’AUSL fino alla risoluzione del suo 
problema.

È attivo nei seguenti luoghi:

■	 Sportello Unico - piazzale Milano 2 
Piacenza - martedì 9-12,30; tutti i 
giovedì non festivi 9-13,30

■	 Ambulatorio di Ginecologia del Presi-
dio Ospedaliero di Fiorenzuola d’Ar-
da. Una mediatrice di lingua araba è 
presente ogni mercoledì 15-19

■	 Ambulatorio Infettivologico per la sa-
lute del Migrante e Medicina Intercul-
turale - Palazzina Infettivi - Piacenza. 
Una mediatrice di origine nigeriana 
è presente ogni lunedì 13-15 e ogni 
mercoledì 9-11

■	 Ufficio Relazioni con il Pubblico di Pia-
cenza e di Castel San Giovanni

Iscrizione obbligatoria  
al servizio sanitario nazionale

Tutti i cittadini stranieri (non comunita-
ri) hanno diritto all’iscrizione obbligato-
ria al Servizio Sanitario Nazionale se:

■	 regolarmente soggiornanti e occupati 
in attività di lavoro subordinato o au-
tonomo;

■	 regolarmente soggiornanti o che ab-
biano richiesto il rinnovo del permes-
so di soggiorno per: attività di lavoro, 
motivi familiari, asilo politico, asilo 
umanitario, attesa adozione, affida-
mento, richiesta di cittadinanza;

■	 in attesa del primo rilascio del per-
messo di soggiorno per lavoro subor-
dinato o per motivi familiari.

La tessera sanitaria consente:

■	 di avere un medico di fiducia o, per i 
bambini, un pediatra;
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La distribuzione viene fatta dalle far-
macie ospedaliere, da lunedì a venerdì 
secondo i seguenti orari:

■	 Farmacia Ospedale di Piacenza - via 
Taverna 49 - dalle 9 alle 16

■	 Farmacia Ospedale di Castel San 
Giovanni - viale 2 Giugno - dalle 10 
alle 13

■	 Farmacia Ospedale di Fiorenzuola  
via Roma - dalle 10 alle 13

Informazioni utili

■	 Distribuzione per conto. Esistono 
alcuni farmaci per i quali, a seguito 
della prescrizione specialistica, viene 
rilasciata un’autorizzazione dalle far-
macie della distribuzione diretta, con 
cui il paziente può recarsi dal proprio 
medico di Medicina Generale per la 
prescrizione e il successivo ritiro del 
farmaco nelle farmacie territoriali.

■	 Paziente diabetico. Il paziente diabe-
tico insulinodipendente si reca dallo 
specialista, che rilascia una “sche-
da-paziente” con cui, mensilmente, 
si reca nella farmacia territoriale per 
il ritiro dei dispositivi medici neces-
sari per il monitoraggio della glicemia 
(strisce, aghi, lancette ecc.).

■	 Delega. La consegna dei farmaci può 
avvenire anche per delega, tramite 
copia del documento di identità della 
persona a cui il farmaco è stato pre-
scritto

Inoltre, le farmacie convenzionate ero-
gano l’Assistenza farmaceutica ai cit-
tadini del territorio assicurando anche 
la prenotazione di prestazioni sanitarie 
quali esami clinici e visite specialisti-
che.

■	 assistenza all’infanzia (vaccinazioni 
e profilassi);

■	 interventi del Ser.T (Servizio per le 
Tossicodipendenze);

■	 Malattie Infettive Sessualmente Tra-
smissibili, Aids ecc.;

■	 Servizi di Salute Mentale.

Per le altre prestazioni l’accertamento 
dell’urgenza e dell’essenzialità delle 
cure rientra nell’ambito della respon-
sabilità del medico. In questi casi è 
previsto il pagamento del ticket, se 
l’assistito ha sottoscritto la dichiara-
zione di indigenza, valevole sei mesi. 
Se il titolare del tesserino STP non è 
indigente, dovrà pagare l’intera tariffa 
della prestazione fruita.
N.B.: l’utilizzo da parte di un cittadino 
straniero senza permesso di soggiorno 
di tutti i Servizi Sanitari non comporta 
alcuna segnalazione da parte degli ope-
ratori sanitari alla Polizia Giudiziaria.

assIstenza farMaceUtIca

Il Servizio di Distribuzione Diretta, con-
sente di iniziare o continuare la terapia 
prescritta dal medico dell’Ospedale o 
dell’Ambulatorio, senza dover ricorrere 
subito al medico di Medicina Genera-
le; garantisce la continuità terapeutica 
Ospedale/domicilio attraverso la con-
segna di farmaci di fascia A a seguito 
di dimissione ospedaliera o farmaci ad 
alto costo con piano terapeutico, rila-
sciato da medici di Centri specialistici 
aziendali autorizzati o da Centri extra 
aziendali.
Il Servizio garantisce inoltre la fornitu-
ra di farmaci a persone con malattie 
rare, fibrosi cistica e in assistenza do-
miciliare.
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Azienda sanitaria/Comune) è possibile 
dettagliare ulteriormente le informa-
zioni su “dove” (luogo d’erogazione) e 
“come” (modalità d’erogazione) acce-
dere al servizio/prestazione.
www.ausl.pc.it è l’indirizzo del sito Inter-
net dell’Azienda USL di Piacenza

UffIcIo relazIonI  
con Il PUBBlIco

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ge-
stisce le segnalazioni dei cittadini in 
merito a problemi, disagi e disservizi, 
fornendo risposte puntuali e favorendo 
il miglioramento della qualità dei servizi 
e prestazioni erogati. Svolge funzioni di 
tutela, di accoglienza anche tramite la 
raccolta di suggerimenti, osservazioni, 
proposte in merito all’erogazione delle 
prestazioni e servizi. Mantiene rapporti 
di collaborazione, confronto e verifica 
con le associazioni di volontariato e 
gli organismi di tutela dei cittadini, per 
il miglioramento, in particolare, degli 
aspetti che riguardano l’umanizzazione 
dei servizi.

■	 Piacenza - Cantone del Cristo - I pia-
no Polichirugico - tel. 0523 303123 
fax 0523 303122

■	 Castel San Giovanni - viale 2 Giugno
tel. 0523 880131 - fax 0523 880131

■	 Fiorenzuola Val d’Arda - piazzale S. 
Giovanni 2 - tel. 0523 989620 
fax 0523 982680

nUMero verde  
tU chIedI, Io rIsPondo

Per avere informazioni sulle prestazioni 
e sui Servizi Sanitari e Socio-sanitari 
della Regione basta chiamare il Nume-
ro Verde 800 033033. I cittadini pos-
sono telefonare tutti i giorni feriali dalle 
8,30 alle 17,30; sabato il servizio è 
attivo dalle 8,30 alle 13,30.
La chiamata è gratuita sia da telefono 
fisso che da cellulare e può essere fat-
ta da tutta Italia.

gUIda aI servIzI 
InforMazIonI on lIne

Non più solo al telefono o allo sportel-
lo, le informazioni sui Servizi Sanitari 
e Socio-sanitari erogati dal Servizio Sa-
nitario Regionale dell’Emilia-Romagna 
sono consultabili anche in Internet, 
attraverso il motore di ricerca “Guida 
ai Servizi - Informazioni On Line” del-
le Aziende sanitarie, consultabile dalla 
home page di Saluter. Il motore di ricer-
ca consente ricerche semplici o avan-
zate e in seguito alla scelta dell’ambi-
to territoriale di interesse (Provincia/

Strumenti utili



 Emergenza Sanitaria Piacenza Soccorso 

In contatto con i Distretti
 DISTRETTO CITTÀ DI PIACENZA 
 Centralino  ............................................................................  0523 301111 
•  Assistenza Primaria  -  Piazzale Milano, 2 - Piacenza 
  Piazzale Milano, 2 - Piacenza 
  Direzione e Segreteria:   .......................  0523 317604  -  Fax   0523 317605  
  Punto Informativo   .............................................................. 0523 317551 
  Sportello - Uffi cio Estero   .................................................... 0523 317557 
  Sportello Assistenza Protesica  ............................................ 0523 317559 
  Pediatria di Comunità 
  Piazzale Milano, 2   ..............................  0523 317642  -  Fax   0523 317644 
  Prenotazione Ecografi e Anche e Visite Fisiatriche  .............  0523 317643 
  Servizio Vaccinazioni (Minori)  ............................................  0523 317571 
  Consultorio Minori extracomunitari  ..................................  0523 317569 
  Ambulatorio Oculistico Pediatrico  .....................................  0523 317570 
  Centro di fonoaudiologia infantile   ....................................  0523 317709 
  Ambulatorio Medicina dello Sport   ..................................... 0523 317712 
•  Specialistica Ambulatoriale                 
  Poliambulatori   Piazzale Milano, 2   ..... 0523 317703  -   Fax   0523 317702 
•  Consultori Familiari 
  Salute Donna  -  Piazzale Torino, 7 - Piacenza   ................... 0523 303816 
  Centro Comm.le Farnesiana “Galleria del Sole“  ................ 0523 570136 
  Consultorio Giovani  -  Piazzale Milano, 2   ........................... 0523 317627 
•  Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)   ...............  0523 317628 
  ............................................................................................0523 317 618 
•  Servizio Assistenza Anziani e Unità di Valutazione Geriatrica 
  Piazzale Milano, 2  -  Segreteria   ........... 0523 317635  -  Fax   0523 317636 
•  Medicina Legale  -  Piazzale Milano, 2 - Piacenza  
  Segreteria ........................... 0523 317575  /0523 317573/0523 317574   
  ....................................................................................... Fax   0523 317578 
  Segreteria commissione patenti speciali: 
  Piazzale Milano, 2   ............  0523 317822  /0523 317823/0523 317824 
  Sede decentrata di   Fiorenzuola d’Arda :
  Via Roma   c/o nuovo ospedale  
  Segreteria:   .................   0523 989722  /0523 989723  -  Fax   0523 989755 
  Sede decentrata di   Castel San Giovanni :
  Via G. Bruno, 2  -  Segreteria:   ...............  0523 880531  -  Fax   0523 880522 

 DISTRETTO DI LEVANTE 
 Centralino  ............................................................................  0523 301111 
•  Assistenza  Primaria 
  Corso Garibaldi, 33 - Fiorenzuola d’Arda 
  Direzione e Segreteria   ......................... 0523 989912  -  Fax   0523 989914   
  Pediatria di Comunità - Vaccinazioni Minori (0-14 anni) 
  Fiorenzuola - Via Roma 33   ........................  0523 989713  /0523 989714   
  ....................................................................................... Fax   0523 989715 
  Carpaneto - Via Marconi 13  ............................................... 0523 859383 
  Cortemaggiore - Via Libertà  ............................................... 0523 832821 
  Lugagnano - Via Bersani 27   ............................................... 0523 894014 
  Monticelli - Via Garimberti   ................................................ 0523 815915 
  Podenzano - Via Cesare Battisti, 1  ...................................... 0523 358505 
  Ferriere - Piazza Miniere   .................................................... 0523 922902 
  Farini  - Piazza Marconi ....................................................... 0523 910210 
•  Specialistica Ambulatoriale 
  Poliambulatori Fiorenzuola d’Arda   .................................... 0523 989855 
  Ambulatorio Cardiologico  .................................................. 0523 989792 
  Poliambulatorio di Cortemaggiore  ..................................... 0523 832850 

  Ambulatorio Multispecialistico Bettola  .............................. 0523 954408 
  Poliambulatorio di Carpaneto   ...........................................  0523 852812 
  Poliambulatorio di Lugagnano  ........................................... 0523 892090 
  Poliambulatorio di Monticelli  ............................................. 0523 815904 
  Poliambulatorio di Podenzano   ........................................... 0523 358504 
•  Consultori familiari 
  Salute Donna:   Via Roma - Fiorenzuola d’Arda   ................ 0523 989719  
  Consultorio   Cortemaggiore: Via Libertà, 6   ......................... 0523 832839 
  Consultorio   Lugagnano: Via Bersani   ................................ 0523 8940099 
  Consultorio   Carpaneto: Via Marconi, 13   ............................ 0523 859383 
  Consultorio   Monticelli: Via Garimberti, 1  ........................... 0523 815917 
  Consultorio   Podenzano: Via Cesare Battisti, 2   ................... 0523 358508  
  Consultorio   Bettola: Via De Amicis 1/A   .............................. 0523 954414 
•  Servizio Assistenza Anziani e Unità di Valutazione Geriatrica 
  Corso Garibaldi, 33 - Fiorenzuola 
  Segreteria  ............................................ 0523 989916  -  Fax   0523 989931 
•  Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) 
  Segreteria  ............................................ 0523 989904  -  Fax   0523 989941 
  Assistenza Domiciliare Bettola  ............ 0523 954407  -  Fax   0523 954406 
•  Servizio Sociale 
  Via Rossi, 19 - Fiorenzuola d’Arda 
  Segreteria  .......................... 0523 980624  /0523 980622/0523 980620  
  .......................................................................................  Fax   0523 980631 

 DISTRETTO DI PONENTE 
 Centralino  ............................................................................. 0523 301111 
•  Assistenza Primaria 
  Via G. Bruno, 2 - Castel San Giovanni 
  Segreteria  ..................................................  0523 880536  /0523 880236 
  Pediatria di Comunità - Vaccinazioni Minori (0-14 anni) 
  Via 1° Maggio, 8 - Castel San Giovanni  ............................. 0523 880550 
  Servizio Vaccinazioni (Minori) Castel San Giovanni   ........... 0523 880552 
  Servizio Vaccinazioni (Minori) Pianello  ............................... 0523 998865 
  Servizio Vaccinazioni (Minori) San Nicolò   .......................... 0523 760433 
  Servizio Vaccinazioni (Minori) Travo  ................................... 0523 950121 
  Servizio Vaccinazioni (Minori) Bobbio  ................................ 0523 962239 
  Consultorio pediatrico Ottone  ............................................ 0523 930122 
•  Specialistica Ambulatoriale 
  Poliambulatorio   Castel San Giovanni - Viale 2 Giugno ....... 0523 880126 
  Poliambulatorio San Nicolò  ................................................ 0523 761366 
•  Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)  ................. 0523 880517 
   ....................................................................................... Fax   0523 880542 
•  Servizio Assistenza Anziani e Unità di Valutazione Geriatrica 
  Via G. Bruno, 2 -  Castel San Giovanni   ............................... 0523 880533 
  Informazioni assistenza anziani Bobbio  ............................. 0523 962221 
•  Consultori familiari 
  Salute Donna  -  V.le 2 Giugno - Castel San Giovanni   ......... 0523 880330 
  Borgonovo -  Via Seminò, 20  .............................................. 0523 846252 
  Pianello VT - Via SS. Liberata e Faustina  ............................. 0523 768509 
  Aguzzano - P.zza Europa  .................................................... 0523 768509 
  San Nicolò - Via Curiel 29  ................................................... 0523 768509 
  Bobbio  - Via Garibaldi 3...................................................... 0523 962274 
•  Servizio Sociale 
  Via I° Maggio, 8 - Castel San Giovanni 
  Segreteria ............................................  0523 880565  -  Fax  0523 880588




