DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
L’Azienda USL garantisce a tutti i cittadini affetti da disturbi psichici e da dipendenze patologiche,
percorsi assistenziali specialistici. L’assistenza viene garantita su tutto il territorio provinciale dal
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche.
Il Dipartimento comprende al proprio interno le aree organizzative di:
•

Neuropsichiatria Infantile

•

Psichiatria Adulti

•

Dipendenze Patologiche

•

Medicina Penitenziaria

Per informazioni ci si può rivolgere a:
Segreteria Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche,
P. le Crociate n.1, Piacenza, tel.0523.302530
NEUROPSICHIATRIA E PSICOLOGIA INFANZIA E ADOLESCENZA
La Neuropsichiatria e Psicologia Infanzia e Adolescenza garantisce l’assistenza a minori in età
evolutiva, dagli 0 ai 17 anni di età ed alle loro famiglie.
Come avviene l’accesso:
•

accesso spontaneo dei genitori al servizio (senza prenotazione CUP e senza richiesta medica)

•

accesso diretto con richiesta scritta e motivata del Pediatra di Libera Scelta, del Medico di
Medicina Generale, dei Pediatri di comunità e/o ospedalieri dell’Azienda U.S.L.

•

accesso diretto su segnalazione scritta da operatori scolastici pre concordata con i genitori

•

per le visite specialistiche, i controlli e le terapie è previsto il pagamento di un ticket (secondo il
tariffario regionale) ad eccezione di alcune condizioni psicopatologiche e/o economiche che
danno diritto alla esenzione.

Ogni genitore può comunque accedere al servizio senza prenotazione CUP e senza richiesta
medica.
OFFERTA:
Osservazione clinica, diagnosi medica e/o psicologica, formulazione di un progetto di cura, presa in
carico terapeutica e/o riabilitativa per:
•
•

malattie congenite e acquisite acute e croniche del Sistema Nervoso Centrale, Sistema Nervoso
Periferico e Sistema Nervoso Neuromuscolare
disturbi generalizzati dello sviluppo

•

disturbi del linguaggio e dell'apprendimento

•

disturbi dell'organizzazione psicomotoria
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•

disturbi cognitivi

•

disturbi psichiatrici, psicologici e affettivo relazionali

•

Percorso aziendale dei disturbi del comportamento alimentare (DCA)

•

Percorso aziendale autismo
Si garantisce:
•

diagnosi medica e/o psicologica

•

formulazione di un progetto di cura

•

presa in carico terapeutica e/o riabilitativa

Per i minori portatori di handicap:
•

valutazione clinico - diagnostica e attestazione legale (certificazione ai sensi della Legge
104/1992)

•

progetti riabilitativi integrati con l'inserimento scolastico e i percorsi formazione – lavoro.

CENTRI N.P.I.A. DISTRETTUALI
Piacenza - P. le Milano 6, tel. 0523.317968/ 317622
Fiorenzuola d’Arda - Corso Garibaldi 33, tel. 0523.989920
Borgonovo V.T. - Via Seminò 20, presso Casa della Salute, tel. 0523.880560
PSICHIATRIA ADULTI
L’Area Psichiatria Adulti comprende: i Centri di Salute Mentale, i reparti di Emergenza- Urgenza
(Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, Residenza Trattamento Intensivo e Psichiatria di
Consultazione e Raccordo con l’Ospedale) e Psichiatria di Collegamento ed Inclusione Sociale.
OFFERTA:
•

Assistenza ambulatoriale e domiciliare di diagnosi, cura e riabilitazione attraverso medici,
psicologi , infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica ed altre figure professionali
di supporto.

•

Assistenza ospedaliera e residenziale per interventi medici di diagnosi, cura e riabilitazione di
base, che non possono essere affrontati in ambulatorio o a domicili e, laddove necessario, anche
in situazioni di trattamento sanitario obbligatorio.

•

Progetti di assistenza terapeutico-riabilitativa nei centri residenziali: Residenze Trattamento
Protratto (RTP) e Gruppi appartamento, e semiresidenziali (Centri Diurni)

•

Assistenza socio-assistenziale per interventi in ambito sociale e familiare.

CENTRI SALUTE MENTALI DISTRETTUALI
Piacenza, Piazzale Crociate 1, tel. 0523.303831
Fiorenzuola d’Arda, C.so Garibaldi 29, tel. 0523.989741
Borgonovo Val Tidone, Via Seminò 20, tel. 0523.880572
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L’accesso è libero e diretto.
OCCORRE SAPERE:
•

il rilascio della copia della cartella clinica e di certificazioni sanitarie viene effettuato dalla
segreteria del Dipartimento di Salute Mentale, Piazzale Crociate n.1.

•

la prima visita psichiatrica (se non ha carattere d'urgenza) prevede il pagamento di un ticket di €
23.00 secondo le modalità proposte dagli operatori degli ambulatori nella fase dell'accettazione.

•

le visite successive di controllo prevedono un ticket di € 18,00 ad eccezione di alcune condizioni
che danno diritto alle prestazioni con esonero dal pagamento dal ticket.

REPARTI DI EMERGENZA-URGENZA PSICHIATRICA
Accesso ai reparti
•

Nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) mediante il ricovero urgente su richiesta del
Centro di Salute Mentale o attraverso il Pronto Soccorso

•

Nella Residenza Trattamento Intensivo (RTI) mediante il ricovero programmato su richiesta del
Centro di Salute Mentale.

Il Dipartimento dispone di strutture residenziali e semiresidenziali destinate a scopi riabilitativi.
Accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali:
Su richiesta dello psichiatra del C.S.M. nell’ambito del percorso terapeutico riabilitativo individuale.
L’ingresso in tali strutture è regolamentato dalla Commissione Strutture Residenziali che ha l’obiettivo
di assicurare una interfaccia diretta tra Centri di Salute Mentale, Emergenza- Urgenza e Residenze a
Trattamento Protratto/Centri diurni.
DIPENDENZE PATOLOGICHE
Il Programma Dipendenze Patologiche comprende: il Ser.DP Città di Piacenza e il Ser.DP Levante Ponente.
Il Servizio fornisce possibilità di cura alle persone con problemi di abuso/dipendenza da sostanze
psicoattive o che manifestano comportamenti compulsivi. L’attività di consulenza viene anche svolta
a favore dei familiari e di quanti sono a diverso titolo coinvolti nelle problematiche inerenti la
dipendenza patologica.
MEDICINA PENITENZIARIA
L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Medicina Penitenziaria garantisce assistenza sanitaria alla
popolazione reclusa nell’Istituto Penitenziario del territorio piacentino attraverso il Programma
Aziendale per la Salute.
La Medicina Penitenziaria attua interventi finalizzati alla prevenzione, valutazione diagnostica, presa
in cura, consulenza specialistica, farmaceutica, certificazione, educazione, reinserimento sociale,
coordinamento.
Inoltre, riserva specifica attenzione alle patologie che comportano interventi a lungo termine di presa
in carico della persona, con caratteristiche di elevata complessità assistenziale quali
tossicodipendenza e malattie mentali.
Riferimenti:
Strada delle Novate, 65 Piacenza
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