CARTA DEI SERVIZI
SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
(S.N.P.I.)
Segreteria:
Castelfranco Veneto
Asolo
Montebelluna
Valdobbiadene

tel. 0423/732700 –732710 - fax 0423/732713
tel. 0423/526409
tel. 0423/611762 – fax 0423/611763
tel. 0423/977496

Nel S.N.P.I., che opera con 8 équipes su tutto il territorio dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo (TV), sono presenti
medici Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, Fisiokinesiterapisti, Logopediste, Psicomotriciste, Assistenti Sociali,
Educatori Professionali ed alcuni medici convenzionati (Neuropsichiatri Infantili, Fisiatra e Foniatra) che vi prestano
servizio stabilmente.
Il Servizio che ha una utenza compresa fra 0 e 18 anni, si rivolge ai minori che presentano disturbi o ritardi di sviluppo
dell’area dell’intelligenza, della motricità, dell’apprendimento scolastico, del comportamento e delle relazioni
interpersonali. Realizza tutti gli approfondimenti diagnostici per i minori con handicap psicofisici e sensoriali, e ne cura
l’integrazione scolastica e sociale.
Individua e prescrive inoltre gli ausili e le ortesi necessarie per favorirne l’autonomia. Effettua attività di cura e
riabilitazione per le problematiche sopra descritte (logopedia, psicomotricità, fisioterapia, psicoterapia, terapia
farmacologica ecc.).
Collabora con altri Servizi nelle attività di prevenzione e di tutela dei minori a rischio di abuso e/o maltrattamento, e
interviene nei confronti degli adolescenti che vivono situazioni di crisi di tipo psicologico e comportamentale
(anoressie, tentati suicidi, fughe, ecc.)
Le principali prestazioni effettuate sono:
1) Prestazioni diagnostiche
visite mediche (neuropsichiatriche, fisiatriche, foniatriche);
valutazioni psico-cliniche;
anamnesi e impostazione piano di trattamento.
2) Prestazioni terapeutiche
psicoterapia individuale, familiare, di coppia;
prescrizioni, adattamenti, collaudo protesi;
rieducazione funzionale, logopedica, psicomotoria.
3) Consulenza - Collaborazione con Scuole, Enti Locali, Autorità Giudiziarie, Associazioni ed Enti Privati
4) Interventi sociali ed educativi
Sedi del Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Castelfranco Veneto Asolo Montebelluna Valdobbiadene -

Via Ospedale, 18
Via Forestuzzo, 41
Via Dante Alighieri, 12
Via Roma, 38
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Le prenotazioni vengono effettuate presso le Segreterie delle sedi (per le visite mediche) o direttamente con gli
operatori
Castelfranco Veneto Asolo Montebelluna Valdobbiadene -

dal lunedì al venerdì
dal lunedì al venerdì
dal lunedì al venerdì
dal lunedì al giovedì

8.30 - 13.00
11.00 - 12.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00

In casi particolari è possibile effettuare una diagnostica per immagini mediante ricovero del bambino in Day Hospital
del Reparto Pediatrico di Castelfranco Veneto e Montebelluna.
Il Servizio collabora con i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta e i Reparti Ospedalieri, gli Enti
Pubblici, quali ad esempio le Istituzioni Scolastiche, e Enti Privati.
Orario di apertura del servizio di Neuropsichiatria Infantile
Castelfranco Veneto
lunedì e mercoledì
martedì e giovedì
venerdì

8.00 - 13.00 13.30 - 18.00
8.00 - 13.00 13.30 - 17.00
8.30 - 13.00 13.30 - 16.00

Asolo
dal lunedì al giovedì
venerdì

8.00 - 13.00 13.30 - 16.00
8.00 - 13.00 13.30 - 15.30

Montebelluna
dal lunedì al giovedì
venerdì

8.00 - 13.00 13.30 - 16.00
8.00 - 12.30 13.00 - 16.00

Valdobbiadene
lunedì
dal martedì al giovedì
venerdì

8.15 - 13.00 13.30 - 17.00
8.15 - 13.00 13.30 - 16.30
8.15 - 12.30
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