
Casa della salute di Puianello 
Via Amendola 11 • Puianello

Dipartimento Cure Primarie Distretto di Reggio Emilia

www.ausl.re.it/casa-della-salute-di-puianello

• Neurologia
• Oculistica
• Odontoiatria
Le prestazioni specialistiche vengono effettuate con richiesta del 
medico di medicina generale, su appuntamento, con le seguenti 
modalità di prenotazione:
• collegandosi al sito CUPWEB www.cupweb.it 
• direttamente online dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico
• presso tutte le Farmacie di Albinea e Borzano, Quattro Castella, 

Montecavolo e Vezzano sul Crostolo (solo frazione di La Vecchia)
• telefonicamente al numero verde  gratuito CupTel 800 425 036 
• con l’applicazione ER Salute su tablet e smartphone
• agli sportelli CUP

PAGAMENTO DEL TICKET
• Cassa automatica bancomat al primo piano della Casa della Salute
• Sportello CUP al momento della prenotazione con carta di credito 

o bancomat
• In contanti, nella tabaccheria di Puianello (commissione pagamento 

2€) o agli sportelli bancari di Carisbo
• con carta di credito, utilizzando il sistema informatico Pagonline
• online con internet banking tramite il circuito CBILL (vedi indicazioni 

http://www.cbill.it/)
• dagli sportelli bancomat ATM aderenti al circuito CBILL 
Si ricorda che prima di ricevere una prestazione nei nostri servizi è 
necessario pagare il ticket se previsto e presentare la ricevuta del 
pagamento.

ALTRI SERVIZI OFFERTI
Al primo piano della Casa della Salute, dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 12.30, è possibile:
• Scelta o revoca del medico di famiglia o pediatra di libera scelta, 

solo per cittadini residenti nei 3 Comuni della Unione (oppure 
usando la mail info.saub@ausl.re.it)

• Rilascio tessera sanitaria, smarrita, deteriorata o non ricevuta
• Rilascio Esenzione ticket (patologia, lavoratori colpiti dalla crisi, 

invalidità, reddito famigliare fiscale lordo)
• Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 12.00.
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La Casa della Salute è un luogo vicino, il punto di riferimento per 
l’accesso alle cure primarie, dove trovano spazio accoglienza, 
orientamento ai servizi, continuità dell’assistenza, gestione delle 
patologie croniche e il completamento dei principali percorsi 
diagnostici che non richiedono il ricovero in ospedale. 
La Casa della Salute garantisce una risposta immediata, concreta 
e unica ai diversi bisogni di salute e di assistenza dei cittadini, per 
sentirsi a casa, per sentirsi bene.

I NOSTRI SERVIZI

PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA)
Al PUA si trovano operatori addetti a disposizione dei cittadini per 
dare informazioni e aiutare l’orientamento nei servizi sanitari e 
sociali del territorio.
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00.
Tel. 0522.335895 | e-mail pua.puianello@ausl.re.it
Tel. 0522.880565 | e-mail sociale@collinematildiche.it

CUP - CENTRO UNICO PRENOTAZIONI
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00.
Tel. 0522.335880 / 335881
Per disdetta prenotazioni: numero verde 800 011 328 (24 ore su 24)

CENTRO PRELIEVI
Si accede al Centro prelievi solo con appuntamento CUP dal lunedì 
al venerdì dalle 7.30 alle 9.00. 
Il libero accesso è riservato esclusivamente ai prelievi per la Terapia 
Anticoagulante (TAO).
I referti si possono ritirare di persona allo sportello informativo al 
1° piano dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure online 
collegandosi al sito https://servizionline.ausl.re.it/swar/

Allo sportello CUP è possibile consegnare i campioni urine per 
la Medicina dello Sport dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 
presentandosi con il modulo rilasciato dalle associazioni sportive. 

SERVIZIO SOCIALE ADULTI ANZIANI DISABILI 
Il servizio è disponibile per i residenti nei comuni di Quattro 
Castella, Albinea e Vezzano Sul Crostolo. Offre assistenza a cittadini 

maggiorenni sui percorsi di aiuto individuale e per l’accesso ai servizi 
socio-assistenziali del territorio rivolti a persone in condizione di 
non-autosufficienza. Si accede solo con appuntamento, contattando 
il PUA nei giorni ed orari di apertura.

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE (SID)
Servizio per i cittadini non deambulanti che necessitano di assistenza 
infermieristica a domicilio, nella propria abitazione. È necessaria la 
richiesta del medico di medicina generale. Per attivare il servizio 
telefonare al num. 0522.335895 dalle 8.00 alle 13.00 (dopo le 13.00 
lasciare un messaggio in segreteria). E-mail sidreggio.puianello@
ausl.re.it

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Offre servizi di medicazioni, terapie iniettive, ecc. ed è rivolto ai 
cittadini che riescono a camminare; è necessaria la richiesta del 
medico di medicina generale. Si accede con appuntamento, 
telefonando al num. 05222.335895 dalle 8.00 alle 13.00 (dopo le 
13.00 lasciare un messaggio in segreteria)

SCREENING DEL COLON RETTO
Dopo aver ricevuto la lettera di invito ad eseguire il test del sangue 
occulto nelle feci, è possibile ritirare il materiale necessario il lunedì 
dalle 13.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 12.00 alle 13.00 e il giovedì 
dalle 11.00 alle 13.00. Per informazioni: tel. 0522.335327

CONSULTORIO SALUTE DONNA
Nel consultorio è offerta consulenza ostetrica per la gravidanza 
fisiologica e la possibilità di effettuare visite ginecologiche.
Entrambe le prestazioni sono su appuntamento, per fissare 
l’appuntamento contattare il num. 0522.335887.

Screening per il tumore della cervice - PAP test / HPV test
Dopo aver ricevuto la lettera dal Centro Screening, riportante ora e 
data di appuntamento, è possibile andare al consultorio per fare il 
test. 
È possibile eseguire lo screening anche con richiesta del medico 
di medicina generale (con pagamento del ticket) prenotando 
l’appuntamento al num. 0522335887 il lunedì, giovedì e venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30. 

MEDICINA DELLO SPORT
L’ambulatorio rilascia i certificati d’idoneità sportiva agonistica 
esclusivamente ai minori di 18 anni su richiesta delle società 
sportive di appartenenza ed effettua attività di consulenza rivolta 
ai minori per la certificazione d’idoneità sportiva non agonistica 
su richiesta, con impegnativa, del medico di medicina generale o 
del pediatra di libera scelta. Si accede con prenotazione fatta con 
CUPWEB o allo sportello CUP. Il medico visita su appuntamento 
il venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Per maggiori informazioni www.
ausl.re.it/servizi-territoriali/dipartimento-di-sanità-pubblica/mds-unità-
operativa-medicina-dello-sport o segreteria 0522.335734.

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
L’ambulatorio offre le seguenti prestazioni: visita neuropsichiatrica 
infantile, valutazioni diagnostiche, trattamenti logopedici, fisoterapici 
ed educativi.
L’accesso al servizio per prima visita avviene solo su prenotazione 
allo sportello CUP con richiesta del pediatria di libera scelta o del 
medico di medicina generale.
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 | email: 
segreterianpia@ausl.re.it 
Contattare direttamente il numero 0522.335598 (segreteria di 
Reggio Emilia) per:
• visita in urgenza differita 0-3 anni
• visita in urgenza h24 0-17 anni
• visita controllo programmato

SERVIZIO DI DIABETOLOGIA 
Offre opportunità di visita diabetologica e incontri di educazione 
terapeutica diabetologica.
Si accede su appuntamento telefonando al num. 0522.335882 con 
richiesta del medico di medicina generale. 
Aperto al pubblico il giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

ATTIVITÀ SPECIALISTICA
• Angiologia
• Cardiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia


