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loRso A LETTO CINQUANTAMILA PERSONE ffi ll calendario
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cinazione>>, dice Pierantonio
Muzzetto, presidente dell'Ordi-
ne dei medici di Parma.

D'accordo con lui il direttore
sanitario dellAusl di Parma Et-
tore Brianti: <<Bisogna fare si-
stema fra le istituzioni sanitarie,
comunicare meglio con gli as-

ffi:
Peribombinifrnooil4onni i

(fino a 16 anni per gli assistiti in deroga dal ì

pediatra di libera scelta) 
|

la va«inailane p.ra esterc esegaita ai
partke da 6 mesi di vlta. É necestafiq lal
richtetta det pedtatra di libera scefta o del:
medludimedklnagen*rale I

ffi:
0 «one fi ss o re l' o pp u nto m e nto

c* 0521.1686896

ffii'l da lunedìa venerdì
;. ,, dalle 7.30 alle 18
ff,1 ilsabato

FÈ' .:,tuneoteqtoveot
{[ t rl: dalle12alle13

§K 
'e'" 0521'844e03

ffi\* "'n'r-iii:l5ri,.,,

jÉe% ,* 
0s21.865340

§an §ers*ds
iiiii llmarteoi
(::: dalle 8.30 alle 9

u 0521.371743

Busseto
tì:riì ilmartedì
i:i dalle 10alle 11

fu 0524.912805

ffi
V**inuisni e{fettaate s*n tbiamsta d*i
bìmùi @p*rtenenti d*lle «tegarie r fi-
srhla srgnaloti *lla fedi$rta di $$units
dai pediawl dl libcra scella, Pw «lar*
ths hafi*a il §redlto gexerl« è *e«tsarìo
pre$ders spp$,1til,il*trto e averc la rkkie"
sts d*l nedi$ $rante {§$ ittéitfits ls p§-

ta!#§is di {$i§',{ft* ll ffii/lwe
Questi i numeri da chiamare:

E*rgotar*
r'.r.i 0525.970293

Fornovo
j;.i 0525.300422

ffi
È necessorio frssore l' 0p pu ntl mento

langhlr*no
I;fl da martedì a venerdì
t"j dallel2alle13 q* 0521.865140

(rllseihio
l'ìiÌ da martedì a venerdì
i.:,:; dalle 8.30 alle 9i0 q* 0521.307029

frevefretolo
:lii lunedì e giovedì

II

il) dalle 7.30 alle 13.30 i

l.e va«inart*ai si *reguona negli *nbul*i
tntl dl vld Vfisarl s via lran*rda de tli*ci ai
Farma, 6ivi*$u*r Mdris sfuloff a wis del I

franatarea$arbslo Ì

ffii
È necessorio fissore |lppuntlmento i

§iden*a
Xiil il giovedì

i:) dalle 8.30 alle 9
{* te|.0524.515517
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i-i dalle 8.30 alle 9
Ek 0524.581821

tioreto
I# ilvenerdì

ili dalle 8.30 alle 9
q* 0521.667412

f**tanellato
$.,t il mercoledì
,,:j dalle 8.30 alle 9
q",0521.371743

acclnl
3 per il virus, attese più richieste ,*-titfltflffir$

r campagna preventiva

0u Ar{TrGEt{t
contenuti nel nuovo

{1# r6.'fi4i i!,-*.r. t l \r::7

Nel periodo dal 7 al 26 novembre

ffi
Parma

i*i viaVasari 13

iri lunedì e martedì,

,,., dalle l3 alle 15

% sabato dalle 9 alle 12

Sorbolo
{l occone fssare l'appuntamento
{ilì dal lunedì al venerdì
i.i dallel2allel3 L 0521.396439

(olorno
q occone fissare lhppuntamento
ii dal lunedì al venerdì

i. r dalle12alle13 -{* 0521.396439

mt"ffi
tidenza

:,;,1 via Don Tin(ati 5 - Vaio

li:i giovedì

i; dalle 14.30 alle 17

iiii venerdì

i ,: dalle 9 alle 13

ll.,:ri sabato 19 novembre
,.:;, dalle 9 alle 12

No(€to
., via C. A. Dalla Chiesa 30

ij mercoledì 9 e 23 novembre

..: dalle 9 alle '13

San Serondo

'i Casa della Salute
piazza Martiri della Libertà 24

..iìt: lunedì 7 e 14 novembre
:' ., dalle 9 alle l3

Borgotaro
'# via Benefattori 12

fi1 lunedì 7, 14 e 21 novembre
,i.: dalle 1'l alle 13

i.i,:i lunedì 14 novembre
,.. : dalle 14 alle 17

.iliil mercoledì 9, 16,23 novembre

i-:: dalle i1 alle 13

Fornovo
4J via Solferino 37

i$ martedì 8,15 e 22 novembre
r",r dalle 11 alle 13

§ mercoledì 23 novembre

i-i dalle 14allel7
ii,t venerdì 411 e l8 novembre

i::.: dalle 11 alle 1 3

ffi
[anghirano

';ì' Casa della Salute - via Roma 4211
,,lii lunedì 7,14 e 21 novembre

r.::i dalle 11.30alle 13

iìii sabato 26 novembre

.-: dalle 9 alle 12

(ollecchio

U Casa della Salute - via Berlinguer, 2

i.,il venerdì 11,18 e 25 novembre
i: dalle 9.30 alle 12

fraversetolo
!! Casa della Salute - via lV Novembre, 95

i'iì lunedì 1421 e 28 novembre
i i dalle 10 alle 12


