SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Responsabile ad interim Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva dr.ssa Antonia
Tamantini

Responsabile Coordinamento Attività Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva prof. Augusto
Pasini

Descrizione del servizio
La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell’età evolutiva della USL2 è un servizio sanitario
multidisciplinare che espleta il proprio mandato nella accoglienza e presa in carico dell’utenza, affetta da
Disturbi Neuropsichici, in età evolutiva, afferente ai Presidi Distrettuali Sanitari di Terni, Narni-Amelia,
Orvieto, Foligno, Spoleto/Valnerina.
I Compiti Istituzionali del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva riguardano la
Prevenzione, la Diagnosi, il Trattamento e la Riabilitazione dei disturbi:


Neurologici;



Neuropsichiatrici;



Neuropsicologici;



Psicopatologici.

L’attività territoriale del Servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva è indirizzata quindi alla
diagnosi clinica e funzionale dei disturbi e delle malattie neuropsichiche, e in particolare si riferisce ai
seguenti ambiti di competenza:


Area dello sviluppo cognitivo, dell’apprendimento, della comunicazione e del linguaggio



Area dell’organizzazione motoria e posturale



Area dell’affettività e della relazione



Area dell’integrazione ed inclusione sociale

Altre aree di intervento sono rappresentate dalle funzioni espletate nell’ambito giudiziario e dalla
collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Locali.

A chi si rivolge
Utenza in età evolutiva (fascia di età compresa tra 0 e 18 anni) affetta da disturbi neuropsichici

Elenco prestazioni
I Servizi di NPI e dell’età evolutiva progettano ed erogano interventi specialistici integrati che comprendono
le seguenti prestazioni:
- Accoglienza
- Valutazione diagnostica e funzionale
- Terapia riabilitativa individuale e di gruppo (logopedia e riabilitazione cognitiva; fisioterapia e
abilitazione delle funzioni adattive; terapia e riabilitazione neuro psicomotoria; interventi psicoeducativi
e di riabilitazione neuropsicologica, sostegno psicologico)
- Psicoterapia individuale, familiare e di gruppo
- Terapia farmacologica
- Counseling
- Consulenza alle famiglie, alle Scuole, al Servizio Sociale degli Enti Locali, agli Enti e alle Associazioni del
Terzo Settore
- Segretariato Sociale
- Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

-------------------------------------------------------------------------

Neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva Terni
sede centrale: Terni, viale VIII marzo
tel. 0744 204506
Presso la sede di Terni, in viale VIII marzo, è attivo il day hospital (attualmente sospeso). In tale regime
assistenziale vengono effettuati monitoraggi farmacologici, esami ematobiochimici, elettrocardiogramma ed
elettroencefalogramma.
È’ inoltre attiva la consulenza otorinolaringoiatrica (Dott. Francesco Strinati) per valutazione delle ipoacusie
evolutive.
Il Servizio di Terni è “Centro di Riferimento Regionale per i Disturbi da Deficit dell’Attenzione/Iperattività”
e centro autorizzato alla prescrizione del farmaco metilfenidato.

E’ attivo il Centro di accoglienza semiresidenziale Baobab. Nel centro si realizzano interventi terapeutico abilitativi nei confronti di minori con età compresa tra i 3 e i 16 anni.
Dove e quando
Sede Terni
Viale VIII marzo
segreteria: 0744 204518
accettazione: 0744 204511
fax: 0744 204501
orario di apertura del servizio: dal lunedì al giovedì 8,00 - 17,45

-

venerdì 8,00 - 16,00

Centro semiresidenziale “Baobab”, viale VIII Marzo Terni
tel. 0744 204515
fax 0744 204501
Orario di apertura:
Invernale lunedì 13.30 - 19.30, dal martedì al venerdì 8.00 - 18.30
Estivo lunedì 9.30 - 18.00, dal martedì al giovedì 8.00 - 18.00, venerdì 8.00 - 15.00

Come si accede al servizio
Si accede al servizio in prima visita mediante richiesta del pediatra e/o medico di base, recandosi
direttamente al Servizio o tramite contatto telefonico (è attiva una lista di attesa). Le successive visite ed
esami sono programmate su "Planning" da parte dei singoli operatori

Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva Narni-Amelia
Dove e quando
Sede Narni
via Tuderte, Narni Scalo
segreteria: 0744 756629
fax: 0744/756500
accettazione: tel.0744 756638
Orario di apertura del servizio: dal lunedì al giovedì 8,15 - 17,45
venerdì 8.15 - 16.00

Accettazione: lunedì, martedì e giovedì ore 9.00 - 12.00, lunedì e mercoledì ore 15.00 -17.00
Sede distaccata di Amelia
via Roma, 34
segreteria: 0744 901205
Area della Neuropsicologia clinica
Via Tuderte 12 - Narni Scalo (Terni)
Telefono: 0744 756646
Fax: 0744 750605
Prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle sindromi Neuropsicologiche in età evolutiva
Orario di apertura: dal lunedì al giovedì 8.00 - 17.30, venerdì 8.00 - 14.00
sabato dalle ore 8.30 alle 13.00
Come si accede al servizio
Si accede al servizio in prima visita mediante richiesta del pediatra e/o medico di base recandosi
direttamente al Servizio o tramite contatto telefonico (è attiva una lista di attesa). Le successive visite ed
esami sono programmate su "Planning" da parte dei singoli operatori.

Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva Orvieto
Dove e quando
Sede Orvieto
Piazza Monte Rosa - Orvieto Scalo
Recapiti telefonici: 0763 / 315 947 -315 949 – 315 951
Orario di apertura del Servizio
lunedì e mercoledì
8.00 - 19.00
martedì e giovedì
8.00 - 17.30
venerdì
8.00 - 15.00
Accettazione: tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.30
Centro diurno educativo -abilitativo “Il Piccolo Principe” rivolto a bambini con disturbo dello spettro
autistico (2 – 8 anni)

Orvieto Scalo, Viale Primo Maggio 36
cell. 3351691114
Orario invernale: dal lunedi al venerdì ore 15.00 -- 19.00
Orario estivo: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00

Come si accede al servizio

Si accede al servizio in prima visita mediante richiesta del pediatra e/o medico di base recandosi
direttamente al Servizio o tramite contatto telefonico ( è attiva una lista di attesa). Le successive visite ed
esami sono programmate su "Planning" da parte dei singoli operatori.

Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’età evolutiva di Foligno
Dove e quando
Sede Foligno
Foligno, via Dei Preti, 4
Telefono: 0742 339640 - 0742 354308 - 0742 356438
orario di apertura del servizio:
dal lunedi al venerdi 8.00 - 17.30
Segreteria : ricevimento : martedi e giovedi e venerdi 9.00-10.30 ; mercoledi 15.30- 17.00
telefono : lunedi 8.00-9.00; gli altri giorni in orario di apertura della segreteria
Attività Servizio sociale (cellulare 3492340265): martedi e giovedi 9.00-11.00, giovedi 15.00-17.00

Area della Salute Mentale e Psicologia Clinica
Foligno, Via dei Molini, 4
Telefono 0742 339530 - fax 0742 342329
orario di apertura del servizio: dal lunedì al venerdi 8.00 - 19.30, sabato 8.00 - 14.00
Centro Diurno “In giardino”
Foligno - via Benedetto Cairoli 4
telefono 0742 356613
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 14.30 - 19.00
Nel centro si realizzano interventi terapeutico-abilitativi nei confronti di minori con disturbi dello spettro
autistico di età compresa tra i 3 e i 16 anni.
Come si accede al servizio
Si accede al servizio in prima visita mediante richiesta del pediatra e/o medico di base recandosi
direttamente al Servizio o tramite contatto telefonico ( è attiva una lista di attesa). Le successive visite ed
esami sono programmate su "Planning" da parte dei singoli operatori.

Servizio di Neuropichitria Infantile dell’età Evolutiva di Spoleto-Valnerina

Dove e quando
Sede Spoleto
Spoleto, Via s. Carlo 3
Telefono 0743210412
orario di apertura del servizio:
dal lunedi al venerdi dalla ore 8.00 alle ore 17.30
segreteria- accoglienza : lunedi-venerdi 8.00- 9.30; 12.30-14.00

Area Salute Mentale e Psicologia clinica
Spoleto, Via S. Carlo 3
telefono 0743 210717
orario di apertura del servizio:
lunedì , mercoledì e sabato ore 8.00 - 14.00
martedì e giovedi ore 8.00 - 17.30
Accoglienza: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Sede distaccata di Norcia
Norcia, Via dell’Ospedale
telefono 3485214889
orario di apertura del servizio
dal lunedi al giovedì 8.00 - 17.30,
venerdi dalla ore 8.00 alle ore 14,00
segreteria-accoglienza: martedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Centro Diurno “Coriandoli”
Spoleto – via Norvegia, 5
cell. 3666596625

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 15.30 - 18.30
Nel centro si realizzano interventi terapeutico-abilitativi nei confronti di minori con disturbi dello spettro
autistico di età compresa tra i 3 e i 16 anni.

Come si accede al servizio
Si accede al servizio in prima visita mediante richiesta del pediatra e/o medico di base recandosi
direttamente al Servizio o tramite contatto telefonico (è attiva una lista di attesa). Le successive visite ed
esami sono programmate su "Planning" da parte dei singoli operatori.

