
Accesso visita AUSL PARMA 
 

 

La prenotazione deve essere effettuata sia dal genitore o da un esercente la potestà 

genitoriale con chiamata al numero verde 800.629.444, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 

18.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. All’atto della prenotazione, occorre fornire un recapito 

telefonico valido a cui sia possibile essere contattati tempestivamente per eventuali 

comunicazioni di variazione di data. 

In presenza di necessità o scadenze specifiche da rispettare, è sufficiente segnalare queste 

esigenze a medicinadellosport.urgenze@ausl.pr.it indicando un recapito telefonico, 

per concordare un nuovo appuntamento. 

La visita per i minorenni e disabili è gratuita. 

 

Il giorno della prenotazione, accompagnato da un genitore, l'atleta minorenne deve presentarsi 

con: 

 richiesta della società sportiva 

 documento d'identità in corso di validità dell'atleta (es: carta d'identità, passaporto, certificato 

anagrafico con foto, etc.) 

 foglio anamnestico, compilato e firmato dal genitore, ed eventuali referti di esami o visite 

specialistiche effettuate in precedenza 

 consenso informato ed eventuale delega 

 libretto verde dello sportivo 

 abbigliamento sportivo adatto alla prova da sforzo (si raccomanda un'accurata igiene 

personale) 

 

  

Consegnare le urine almeno UNA SETTIMANA PRIMA DELLA VISITA MEDICA  

Per l’esatta esecuzione del test deve essere raccolta la prima urina del mattino, 

immediatamente dopo il risveglio, A DISTANZA DI ALMENO 24 ORE DA UNO SFORZO 

FISICO (allenamento, gara, ginnastica) perché qualunque attività fisica può alterare i dati  

 Per le atlete è importante fare l’esame almeno 7 - 10 giorni dalla fine del ciclo mestruale  

 

Per la prima visita è opportuno che sia presente un genitore; per le successive, in caso 

d'impossibilità, il genitore può delegare un accompagnatore maggiorenne, munito di delega 

compilata e firmata dal genitore delegante e con allegata fotocopia dei documenti d'identità 

d'entrambi, sia del delegato che del delegante.  

Per ragioni organizzative, deve essere rispettato l'orario di visita indicato nella prenotazione.  

 

mailto:medicinadellosport.urgenze@ausl.pr.it
https://www.ausl.pr.it/download_modulo_anamnesi.pdf?h=8876b90800fa39b54db1a2f2f3e9bd7d5b440eb5
https://www.ausl.pr.it/download_consenso_informato_delega_ed2019_1.pdf?h=ec37d682f2cd1455f5d9e7cf230d291d9d957352

