Direzione Centri di Salute Mentale
Struttura complessa
del dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Direttore f.f. : dr. Massimiliano Imbesi
Chi siamo
L’Unità Operativa Complessa Centri di Salute Mentale è la struttura dipartimentale territoriale
preposta alla valutazione, presa in carico e cura del paziente psichiatrico adulto.
E’ costituita da quattro U.O.S:
- tre CSM situati nei distretti di Piacenza, Levante, Ponente che operano attraverso una rete di
11 ambulatori distribuiti sul territorio provinciale che assicurano presenze diversificate;
- una UOS Centri Diurni Psichiatrici che si articolano in sedi distrettuali, Piacenza, Levante,
Ponente.

Centro di Salute Mentale Piacenza
Piazzale Crociate, 1 Piacenza
Responsabile: dr. Massimiliano Imbesi
Attività Ambulatoriale di Piacenza:
dal lunedì al venerdì: 8.00 – 20.00 ; sabato: 8.00 – 13.00
Numeri di telefono utili:
Accettazione: tel. 0523.303831
Coordinatore: tel. 0523.303833
Responsabile: tel. 0523.303844 - Fax 0523.303832
Attività Ambulatoriale di Bobbio:
quindicinalmente al venerdì dalle 9 alle 13, via Garibaldi, 1- accettazione c/o CUP
di Bobbio, tel. 0523 964246
Équipe professionale:
1 Responsabile
8 Dirigenti Medici
1 Coordinatore
12 Infermieri
1 Operatore Sanitario
2 Psicologi (trasversali sui tre Centri di Salute Mentale)

Centro di Salute Mentale Levante
Corso Garibaldi, 29 Fiorenzuola d’Arda
Responsabile: dr. Silvio Anelli
Attività Ambulatoriale di Fiorenzuola:
dal lunedì al venerdì: 8.00 – 19.00 ; sabato: 8.00 – 13.00
Numeri di telefono utili:
Accettazione: 0523.989741 - Fax 0523.989740
Coordinatore: tel. 0523.989741
Attività Ambulatoriale di Monticelli d’Ongina:
dal martedì al venerdì 9.30 – 13.00 ;
ambulatorio via Marconi 1, tel. 0523.815910

Attività Ambulatoriale di Cortemaggiore:
giovedì 9.30 – 13.00
via Libertà 6, presso Casa della Salute, tel. 0523.832807 0523.832808
Attività Ambulatoriale di Carpaneto:
mercoledì 9.30 – 13.00
via G. Rossi 1, presso Casa della Salute, tel. 0523.854508
Attività Ambulatoriale di Lugagnano Val d’arda:
venerdì: 9.00 – 13.00
ambulatorio via Bersani 24, tel. 0523.894005
Attività Ambulatoriale di Podenzano:
martedì e mercoledì: 9.00 – 13.00
quindicinalmente al giovedì: 9.00-13.00
via Dante Alighieri 18/20, presso Casa della Salute, tel. 0523.538522
Attività Ambulatoriale di Bettola:
quindicinalmente al giovedì: 9.00-13.00
via De Amicis, 1/a, presso Casa della Salute, tel.0523.954402
Équipe professionale
1 Responsabile
5 Dirigenti Medici
1 Coordinatore
13 Infermieri
2 Psicologi (trasversali sui tre Centri di Salute Mentale)

Centro di Salute Mentale Ponente
Presso Casa della Salute, via Seminò 20, Borgonovo Val Tidone
Responsabile f.f. : dr. Massimiliano Imbesi
Attività Ambulatoriale di Borgonovo Val Tidone:
dal lunedì al venerdì: 8.00 – 18.00 ; sabato: 8.00 – 12.30
Numeri di telefono utili:
Accettazione: tel. 0523.880572
Coordinatore: tel. 0523.880579
Responsabile: tel. 0523.880575 - Fax. 0523.880570
Attività Ambulatoriale di San Nicolò:
mercoledì 8,00 – 14,00
Rottofreno, via Alicata 30, presso Casa della Salute, tel. 0523.880372
Équipe professionale
1 Responsabile
3 Dirigenti Medici
1 Coordinatore
9 Infermieri
1 Educatore Professionale (trasversale su 2 servizi)
1 Educatore Professionale su progetto (trasversale sui 3 Centri di Salute Mentale)
1 Assistente Sociale (trasversale su 2 servizi)
2 Psicologi (trasversali sui 3 Centri di Salute Mentale)

Cosa facciamo
presa in carico del paziente con disturbi mentali gravi e persistenti, con particolare
attenzione agli “esordi psicotici”
garantiamo la continuità assistenziale lungo tutti i percorsi di cura e riabilitazione
svolti nell’ambito del dipartimento
definizione ed attuazione di programmi terapeutici e riabilitativi svolti nelle sedi
ambulatoriali e, laddove necessario, a domicilio
garantiamo prestazioni di cura e assistenza anche in contesti diversi dalla propria
sede, gestendo il progetto nel luogo di vita del paziente e nel
coinvolgimento/sostegno del contesto naturale
ricoveri presso le Unità Operative della Emergenza-Urgenza (Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura - Residenza Trattamento Intensivo)
trattamenti presso le strutture della Riabilitazione (Residenze a Trattamento Protratto,
Gruppi Appartamento, Centri Diurni)
funzioni di raccordo con gli operatori della Neuropsichiatria Psicologia dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, i con gli operatori del Servizio per le Tossicodipendenze (SERT)
implementa progetti di formazione e transizione al lavoro
prestazioni di cura e assistenza anche in contesti diversi dalla propria sede,
gestendo il progetto nel luogo di vita del paziente al fine di evitare
l’istituzionalizzazione e favorire il coinvolgimento/sostegno del contesto di
appartenenza (territorialità/partecipazione)
collaborazione con gli Enti Locali, le organizzazioni sociali e di volontariato
interventi terapeutici e riabilitativi attraverso percorsi integrati multidisciplinari e
personalizzati, per persone con elevato grado di disabilità/cronicità, atti a migliorarne il
funzionamento sociale e a ridurre le condizioni di disagio, in stretta programmazione e
collaborazione con le agenzie territoriali pubbliche e private preposte alla
cura/assistenza della persona (integrazione/unitarietà dell’intervento).
Tali interventi avvengono tramite la partecipazione di varie figure operative sin dalla
fase della programmazione, mantenendo gli stessi riferimenti operativi
(infermieristici/sociali) durante l’intero percorso di cura (continuità assistenziale,
multi-professionalità)
progetti di formazione e transizione al lavoro
Individuiamo la domanda e la necessità del paziente di accompagnamento nel
percorso lavorativo, elaborando con la Psichiatria di Collegamento un progetto
occupazionale idoneo
collaborazione con gli Enti Locali, le organizzazioni sociali e di volontariato.
garantiamo informazioni, ascolto, indirizzo e sostegno per i familiari degli utenti
collaborazione con i Medici di Medicina Generale (e Programma Regionale “G.
Leggieri”) per promuovere l’integrazione professionale ed organizzativa e valorizzare
una condivisione clinica ed operativa con i medesimi, sia su patologie psichiatriche
gravi, che su disturbi psichiatrici minori.
gestiamo l’area della Riabilitazione Semi - Residenziale (Centri Diurni)
su committenza istituzionale gli psicologi clinici erogano la valutazione
standardizzata (TEST WAIS-4)

Come si accede
L’accesso è libero e diretto, può essere mediato da una richiesta del Medici Medicina
Generale o dalle associazioni o istituzioni presenti sul territorio coinvolte a vario titolo
nell’assistenza alla persona (es. Servizi Sociali, Assistenza Domiciliare, Associazioni di
volontariato, Mediatori Culturali).
Il cittadino può richiedere ai Centri Salute Mentale prestazioni a domicilio (casa privata o
struttura di accoglienza) in caso di emergenza urgenza psichiatrica o di impedimento
fisico. Anche in questo caso la richiesta viene attivata e garantita con le modalità
sovraesposte.
Il cittadino alla prima visita psichiatrica (se non ha carattere d'urgenza) paga un ticket di

€ 23.00 secondo le modalità proposte dagli operatori degli ambulatori nella fase
dell'accettazione. Nelle visite successive di controllo il paziente paga un ticket di € 18,00
ad eccezione di alcune condizioni che danno diritto alle prestazioni con esonero dal
pagamento dal ticket.
Il paziente che riceve i trattamenti psicoterapici è tenuto al pagamento di € 19,35 per
ogni seduta(vedere tariffario con psicologi). Per altre prestazioni si applica il tariffario
regionale.
Chi riceve una certificazione che comporta un beneficio personale e/o economico è
tenuto al pagamento della prestazione secondo le tariffe delle attività mediche svolte in
regime libero professionale all'interno dell'Azienda.
Le certificazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria o dal Ministero del Tesoro non
comportano costi per l'utenza.
Il cittadino straniero che necessita di traduzione e/o mediazione culturale può avvalersi
del “Servizio di Mediazione Culturale”.

Centri Diurni Psichiatrici Aziendali
Responsabile: dott.ssa Annalaura Guacci
Lo scopo terapeutico-riabilitativo dei Centri Diurni è il miglioramento delle capacità psicosociali
e relazionali del paziente attraverso trattamenti riabilitativi e psicoterapici individuali e di
gruppo.
Si articola in:

Centro Diurno Piacenza
Piazzale Crociate, 1,
Responsabile: dott.ssa Annalaura Guacci
La struttura del Centro Diurno è situata al 1° piano del Chiostro di Santa Maria di Campagna
Numeri di telefono utili:
Responsabile: tel. 0523.302527
Coordinatore: tel. 0523.302501
Educatori: tel: 0523. 302506
Orario apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00

Centro Diurno Levante, Fiorenzuola d’Arda
località “Barabasca”
Responsabile: dott.ssa Annalaura Guacci
Numeri di telefono utili:
Studio Operatori: tel: 0523. 943810
Coordinatore: tel: 0523.241247
Orario apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

Centro Diurno Ponente, Castel S. Giovanni
via Mulini,66

Responsabile: Dott. Marco Martinelli, tel: 0523: 842093

Numeri di telefono utili:
Studio Infermieristico: tel. 0523.882270
Orario apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

