
 
 
 
Parma, 07/09/2011 
 
 
Comunicato stampa 
 
 
Nuovi ticket sanitari – Per le autocertificazioni è possibile rivolgersi 
anche ai patronati e Caaf 
Grazie ad accordi stipulati con l’Azienda USL di Parma 
Le autocertificazioni possono essere presentate anche dopo il 17 settembre, se 
non si deve ricevere una prestazione entro questa data 
 
Per agevolare i cittadini nella compilazione e consegna 
dell’autocertificazione per reddito necessaria al fine della 
determinazione dei nuovi ticket sanitari, nei giorni scorsi la Direzione 
Generale dell’AUSL di Parma ha stipulato accordi con patronati e caaf. 
 
I cittadini, quindi, possono rivolgersi anche a questi centri, presenti sul 
territorio provinciale. 
 
Ecco l’elenco: ACAI, ACLI, AEUROPEAN, AIC, APLA, CGIL, CIA, CISL, CNA, 
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFESERCENTI,  ENASCO, FABI, GIA, 
INAPA, INPAL, ITACO, MCL, SNALS CONFSAL, UCI, UIL, USPPIDAP, ANMIC. 
 
Sono, inoltre, in corso di definizione nuovi accordi, per completare la rete. I 
nominativi dei patronati-CAAF restanti sarà comunicata appena disponibile. 
 
Per coloro che devono effettuare visite ed esami dopo il 17 settembre, 
l’autocertificazione può essere presentata successivamente al 17 
settembre anche al momento di usufruire la prestazione.  
 
 
Le autocertificazioni – per i residenti e domiciliati nel Distretto di 
Parma – possono essere inviate, allegando fotocopia del documento di 
identità, anche tramite fax ai numeri: 0521.393627 e 0521.393896; tramite 
posta, al Dipartimento Cure Primarie del Distretto di Parma dell’Azienda USL 
Viale Basetti n. 8, Parma; tramite mail, scrivendo a urpparma@ausl.pr.it 
oppure a  sferrari@ausl.pr.it; tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) 
all’indirizzo dip_curepr_parma@pec.ausl.pr.it 
 
Per i cittadini residenti e domiciliati a Parma città, continuano a 
ricevere le autocertificazioni anche gli Sportelli Unici dell’AUSL di Via 
Pintor, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.45, il giovedì dalle 7.30 
alle 17, il sabato dalle 7.30 alle 11.30; di Via Leonardo da Vinci e di Via 
Verona, aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.45; i PdA (Punti di 
Accoglienza) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Via  Abbeveratoia 
– padiglione 10 – piano terra, aperto dal lunedì al venerdì  dalle 7 alle 17. 



 
 
Per la consegna direttamente all’AUSL e all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria, si ricorda ai cittadini, se possibile, di presentarsi già 
muniti della documentazione (autocertificazione in duplice copia e 
fotocopia del documento di identità). In questo modo, l’operatore 
dovrà solo apporre il timbro di ricevuta, agevolando la pratica e 
riducendo i tempi di attesa. 
 
Infine, si ricorda che le autocertificazioni possono essere consegnate anche alle 
farmacie e ai centri privati accreditati. 
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