CENTRI SALUTE MENTALE
Il Centro di Salute Mentale (C.S.M.) opera secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalle vigenti normative
nazionali e regionali e si integra con gli altri servizi sociosanitari dell'Unità Sanitaria Locale Umbria 2. Coordina
nell’ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano
patologie psichiatriche. Al Centro fa capo un’équipe multiprofessionale costituita da psichiatri, psicologi,
assistenti sociali e infermieri professionali. L'accesso al C.S.M. è diretto. Un servizio di accettazione, garantito
da personale sanitario, accoglierà la richiesta, compilerà una breve scheda informativa e fornirà tutte le
informazioni necessarie oltre all'appuntamento per una prima visita. Secondo il carattere della richiesta, la
prima visita verrà effettuata da personale medico o da uno psicologo. La situazione verrà quindi discussa
all'interno dell'équipe di servizio per decidere la risposta e il percorso terapeutico più adeguato.

A chi si rivolge
Il Centro di Salute Mentale è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico. Chiunque,
utenti, familiari, può rivolgersi al Centro di Salute Mentale di Foligno telefonicamente o presentandosi con
accesso diretto negli orari di apertura.

Elenco prestazioni
Attività diagnostiche con visite psichiatriche, colloqui psicologici per la definizione di appropriati programmi
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi nell’ottica dell’approccio integrato, con interventi ambulatoriali,
domiciliari, di rete e residenziali nella strategia della continuità terapeutica, trattamenti psichiatrici e
psicoterapie, interventi sociali, inserimenti dei pazienti in Centri diurni Day hospital, strutture residenziali e
ricoveri.
Attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in
collaborazione, progetti terapeutici e attività formativa.
Consulenza specialistica e Collegamento con i servizi “di confine” (Dipartimento delle Dipendenze e Servizio
età Evolutiva), nonché per le strutture residenziali per anziani e per disabili
Coordinamento con i Comuni per inserimenti lavorativi degli utenti psichiatrici, affido etero-familiare ed
assistenza domiciliare
Collaborazione con Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali e tutte le agenzie della rete
territoriale.

Centro Salute Mentale Terni
Il Centro di Salute Mentale è ubicato a Terni in Viale Trieste 46 d, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 20.00, sabato e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00, domenica e festivi chiuso.
Come si accede al Servizio: accesso diretto negli orari di apertura, con impegnativa del MMG senza
prenotazione CUP né pagamento ticket
Indirizzo: viale Trieste 46d (accanto alla Croce Rossa)
Recapiti telefonici: Tel. 0744 204404 fax 0744 612577

Referenti: Responsabile Dott. Alberto Antonini
alberto.antonini@uslumbria2.it
Tel. 0744 204402
Coordinatrice infermieristica Emanuela Cimarelli
Tel. 0744 204407
emanuela.cimarelli@uslumbria2.it

Centro Salute Mentale Narni - Amelia
Il Centro di Salute Mentale è ubicato in piazza Galeotto Marzio a Narni ed è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 14.00, domenica e festivi chiuso.
Come si accede al Servizio: accesso diretto negli orari di apertura con impegnativa del MMG senza
prenotazione CUP né pagamento ticket
Indirizzo: piazza Galeotto Marzio 05035 Narni
Recapiti telefonici: 0744 756664 - 0744 740308-309
Referenti: Responsabile: Dr.ssa Anna Maria Blasetti
annamaria.blasetti@uslumbria2.it

Centro Salute Mentale Orvieto
Il Centro di Salute Mentale è ubicato in via Bonaventura Cerretti n.12 ad Orvieto ed è aperto lunedì,
venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00 - martedì, mercoledì e giovedì ore dalle ore 8.00
alle ore 20.00. – domenica e festivi chiuso
Come si accede al Servizio: accesso diretto negli orari di apertura, con impegnativa del MMG senza
prenotazione CUP né pagamento ticket
Indirizzo: via Bonaventura Cerretti n.12 Orvieto
Recapiti telefonici: tel. 0763 344486 - fax 0763 344275
Referenti: Responsabile: dr. Fabio Costantini
fabio.costantini@uslumbria2.it
Coordinatrice infermieristica: Annamaria Sanna
annamaria.sanna@uslumbria2.it

Centro Salute Mentale Foligno
Il Centro di Salute Mentale di Foligno è ubicato in via dei Molini n. 4 ed è aperto dal lunedì al sabato dalle
ore 08.00 alle ore 20.00. Domenica e festivi è attivo un servizio di reperibilità di assistenza medica ed
infermieristica.
Come si accede al Servizio: accesso diretto negli orari di apertura senza prenotazione CUP né pagamento
ticket
Indirizzo: via dei Molini n. 4, 1° piano 06034 Foligno
Recapiti telefonici 0742 339530; Fax 0742 34232
csmfol@uslumbria2.it
Referenti: Responsabile: Dott. Stefano Spanarello
Tel. 0742339533
stefano.spanarello@uslumbria2.it
Posizione Organizzativa Infermieristica: Marina Angelini
07423397362
marina.angelini@uslumbria2.it
Coordinatrice Infermieristica: Emma Capocchini
0742 339530
emma.capocchini@uslumbria2.it

Centro Salute Mentale Spoleto-Valnerina
Il Centro di Salute Mentale di Spoleto è ubicato invia San Carlo n. 3 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.00 alle ore 20.00. Sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (prefestivi e sabato pomeriggio in alternanza
con CSM di Foligno). Domenica e festivi è attivo un servizio di reperibilità di assistenza medica ed
infermieristica.
Come si accede al Servizio: Accesso diretto negli orari di apertura senza prenotazione CUP né pagamento
ticket
Indirizzo: via San Carlo n. 3, Spoleto
Recapiti telefonici 0743 210712 - fax 0743/210714
Referenti: Responsabile: Dr. Alessandro Petrucci
alessandro.petrucci@uslumbria2.it
Posizione Organizzativa Infermieristica: Roberto Loretoni
roberto.loretoni@uslumbria2.it

