
 

              

 
 
 

SERVIZI AZIENDA USL      www.ausl.mo.it/emergenza-ucraina  
 

PUNTO UNICO DI ACCESSO ACCOGLIENZA E ASSISTENZA SAN ITARIA PER: 
- rilascio codice STP (Straniero temporaneamente presente), valido su tutto il territorio italiano per l’assistenza sanitaria 

temporanea e, per i minori, assegnazione di un pediatra di libera scelta o medico di medicina generale 
- tampone di screening per l’infezione da Covid 
- verifica dello stato vaccinale ed eventuale vaccinazione anti Covid, anche ai fini del Green Pass   
 

Segreteria Cure Primarie di Carpi - p.le Donatori di sangue, 3 - ingresso Poliambulatorio 1  
da lun a ven 8.00-13.00   -     059 659960 da lun a ven 8.00-13.00 
 
Indirizzo, telefono e orari del pediatra o del medi co assegnato al bambino/ragazzo :  
www.ausl.mo.it/pediatri o www.ausl.mo.it/medicidifamiglia    
 
 
PRONTO SOCCORSO 
Per le urgenze e le emergenze sanitarie 
Ospedale di Carpi - via Guido Molinari, 2 
 
EMERGENZA SANITARIA  118 
Per richiesta di ambulanza in caso di pericolo di vita per incidenti, ustioni, fratture, svenimenti, ecc. 
 
GUARDIA MEDICA  059 659342 
Per ricette di farmaci urgenti ed essenziali o di prestazioni urgenti ed essenziali 
 
PUNTO DISTRIBUZIONE FARMACI  
Ritiro farmaci con ricetta della Guardia medica o dell’ambulatorio di Porta Aperta Onlus Modena 
Carpi - via G. Molinari, 2 - lun, mar, mer, ven 8.30-13.30 e 14.00-16.00; gio 8.30-14.00; sab 8.30-13.00 
 059 659611  
 
PEDIATRIA DI COMUNITÀ 
Per vaccinazioni a bambini e ragazzi 0-17 anni 
Carpi - p.le Donatori di Sangue, 3 
 059 659955-958 da lun a ven 9.00-12.30 
 

 
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 
Per vaccinazioni agli adulti 
Carpi - p.le Donatori di Sangue, 3 
 059 659 904-909 

CONSULTORIO FAMILIARE / SALUTE DONNA 
Tutela della salute della donna (es. visita ginecologica, gravidanza, menopausa, ecc) e della famiglia (es. nascita, 
allattamento, assistenza psicologica, salute di ragazze e ragazzi) 
Carpi - via Don Luigi Sturzo, 21  -   059 5137114 da lun a sab 8.30-13.00; mer 15.00-18.00 
 
INFORMAZIONI COVID-19     800 909041 
 
 
 

ASSOCIAZIONE “PORTA APERTA ONLUS” -  MODENA 
Modena - strada Cimitero S. Cataldo, 117   -    059 827870 
- Ambulatorio medico-infermieristico e distribuzione farmaci: dal lun al ven 9.00-12.00 
- Pasti, doccie, vestiti, arredo per la casa e consulenza legale  
 
SERVIZI SOCIALI 
Per necessità di alloggio e sostegno materiale (es. cibo)  
Unione delle Terre d'Argine -   059 8635288 da lun a sab 8.30-12.30; mar e giov 14.00 - 16.30 
servizisocialicarpi@terredargine.it 
 
COMMISSARIATO DI POLIZIA 
Per comunicare la propria presenza entro 8 giorni dall’arrivo 
Carpi - Via Elsa Morante, 1  -  dal lun a ven 8.30-11.30; mar 15.00-17.00  -  comm.carpi.mo@pecps.poliziadistato.it 

EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA 
Distretto di Carpi 

Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Sol iera 
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