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Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SIP) 
fa parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
è una struttura unica a livello provinciale, 
articolata in tre aree territoriali: Nord, 
Centro e Sud. Del SIP fa parte anche l’Unità 
Operativa di Medicina dello Sport. 
Compiti fondamentali del Servizio sono 
la tutela della salute della popolazione, 
della salubrità degli ambienti di vita e la 
promozione dell’attività fisica e di corretti stili 
di vita
Nel SIP lavorano medici, chimici, biologi, 
infermieri, assistenti sanitari, personale tecnico 
di prevenzione e di vigilanza. 
Nell’ambito del servizio sono presenti tre aree 
disciplinari: profilassi delle malattie infettive, 
igiene dell’ambiente e del territorio e vigilanza 
e controllo sugli ambienti di vita. 

Le nostre attività

L’area disciplinare PROFILASSI DELLE 
MALATTIE INFETTIVE si occupa di:
- raccogliere le notifiche di malattie infettive 
che tutti i medici (ospedalieri e non) sono 
tenuti a trasmettere nel corso della loro 
attività di assistenza;
- effettuare inchieste epidemiologiche;
- predisporre gli interventi di profilassi 
in ambito familiare e nelle collettività 
frequentate;

- fornire le informazioni sanitarie necessarie 
alla prevenzione delle malattie infettive in 
ambito lavorativo, familiare ed in caso di 

viaggi all’estero in paesi ad alto rischio di 
malattie infettive;

- effettuare vaccinazioni (dall’età di 11 anni).
 
L’area disciplinare IGIENE DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO si occupa di:

- valutare il rischio sanitario derivante dalla 
esposizione a fattori di rischio ambientali;

- promuovere la creazione di ambienti di vita 
che favoriscano l’adozione di stili di vita 
salutari;

- partecipare ai percorsi inerenti i 
procedimenti in campo ambientale;

- partecipare a percorsi inerenti gli strumenti 
urbanistici di trasformazione territoriale.

 
L’area disciplinare VIGILANZA E CONTROLLO 
SUGLI AMBIENTI DI VITA si occupa di:

- vigilanza su strutture sanitarie, socio-
assistenziali, scolastiche, sportive, di 
pubblico spettacolo, turistico-alberghiere, 
educativo-ricreative;

- vigilanza sulle attività di estetisti, 
parrucchieri, barbieri e affini;

- valutare anti-igienicità o inabitabilità di 
abitazioni civili.

 
 Il servizio si occupa infine anche del rilascio 
di alcune certificazioni medico-legali quali:

- patenti di guida e nautiche;
- porto d’armi;
- permesso di guida e sosta in zone a traffico 
limitato;

- esonero uso cinture di sicurezza;
- cessione del quinto per pubblici dipendenti.



 

Accesso agli ambulatori

L’accesso agli ambulatori per le vaccinazioni 
è su prenotazione. 
Le prenotazioni possono essere effettuate 
presso:
- Sportelli Cup
- Farmacie aderenti a FarmaCup
- CupWeb
- Fascicolo Sanitario Elettronico
- Ambulatori Medici abilitati.
 
L’accesso agli ambulatori per le 
certificazioni è su prenotazione. 
Per le prenotazioni occorre telefonare a: 
Distretto di Reggio Emilia 
CupTel 800 425 036 da lun a ven dalle 8.00 
alle 17.30 
Distretto di Castelnovo ne’ Monti 
Tel. 0522 617341 lun e ve 9.00-12.00 
Distretto di Correggio 
Tel. 0522 630208 lun, mar, ven 9.30-11.30
Distretto di Guastalla 
Tel. 0522 630208 lun, mar, ven 9.3011.30
Distretto di Montecchio 
Tel. 0522 860174 mar e gio 15.00-17.00
Distretto di Scandiano 
Tel. 0522 850560 mar e gio 10.30-12.30 

Sedi degli Ambulatori:

Reggio Emilia Pad. Ziccardi - Via Amendola, 2 
- Campus S. Lazzaro
Castelnovo ne’ Monti, Via Boschi, 4
Correggio Piazzale S. Rocco, 4 - 2° piano
Guastalla Poliambulatorio, stanza n. 6 - 
Ospedale Civile - Via Donatori di Sangue, 1
Montecchio Casa della Salute “L. Spreafico” - 
Via G. Saragat, 11 
Scandiano Via Martiri della Libertà, 8 

Orari di apertura al pubblico
L’orario di apertura al pubblico del servizio in 
tutte le sedi territoriali è il seguente: 
- dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30
- martedì e giovedì ore 14.30-17.30
- sabato ore 8.30-12.00

In questi orari è possibile accedere alle sedi 
distrettuali o rivolgersi alla Segreterie unificate 
del Dipartimento di Sanità Pubblica per 
ricevere informazioni sulle prestazioni erogate 
dal SIP e sulle modalità di accesso agli 
ambulatori. 
Le prestazioni sanitarie o tecniche su richiesta 
sono erogate su prenotazione e/o chiamata 
da parte del Servizio nelle diverse sedi 
ambulatoriali territoriali.

Per informazioni: 
E-mail: info.igienepubblica@ausl.re.it   
PEC: igienepubblicare@pec.ausl.re.it 



 

Sedi territoriali

Reggio Emilia Comuni di Albinea, Bagnolo, 
Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto, Quattro 
Castella, Vezzano sul Crostolo 
Pad. Ziccardi - Via Amendola, 2 - 42122 Reggio 
Emilia Tel. 0522 335700 - Fax 0522 335333
igienepubblicare@pec.ausl.re.it

Castelnovo ne’ Monti Comuni di Carpineti, Casina, 
Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo
Via Boschi, 4 - 42035 Castelnovo ne’ Monti 
Tel. 0522 617341 - Fax 0522 811235
sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it

Correggio Comuni di Campagnola, Fabbrico, 
Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio
Piazzale San Rocco, 4 - 42015 Correggio
Tel. 0522 630451 - Fax 0522 630455
sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it

Guastalla Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, 
Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo
Poliambulatorio, stanza n. 6 - Ospedale Civile - 
Via Donatori di sangue, 1 - 42016 Guastalla
Segreteria unificata DSP: Piazza Giacomo Matteotti, 
4 - Guastalla Tel. 0522 837520 - Fax 0522 339686
sanitapubblicagustalla@pec.ausl.re.it

Montecchio Comuni di Bibbiano, Campegine, 
Cavriago, Canossa, Gattatico, San Polo, Sant’Ilario
Casa della Salute “L. Spreafico” - Via G. Saragat, 11 
- 42027 Montecchio Emilia
Tel. 0522 860174 - Fax 0522 860140
sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it

Scandiano Comuni di Baiso, Casalgrande, 
Castellarano, Rubiera, Viano
Via Martiri della Libertà, 8 - 42019 Scandiano
Tel. 0522 850356/366 - Fax 0522 850297
sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it


