Informazioni utili

Sede

L’attività istituzionale è rivolta sia all’utente
che alla coppia genitoriale e, inoltre, ai
referenti istituzionali educativi e sociali in
collaborazione
multiprofessionale
interistituzionale.

Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Vico Cagliari 1, primo piano, Ghilarza

Le prestazioni erogate sono quelle previste
dai Lea e per analogia riconducibili al
Nomenclatore Regionale delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale e
in
parte
riconducibili
al
campo
assistenziale Ex art. 26 Legge 833/78

Tel: 0785 560327/18/21

DISTRETTO DI GHILARZA - BOSA

Giorni e orari apertura:
Mattino

Pomeriggio

dal lunedì al venerdì

martedì e giovedì

ore 9.00 - 14.00

ore 14.30 - 18.00.

SERVIZIO
DI NEUROPSICHIATRIA
DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA

Responsabile
Dott.ssa Giovanna Vilia
Tel. 0785 560327
E-mail giovanna.vilia@asloristano.it

Vico Cagliari, 1 - primo piano
Ghilarza
www.asloristano.it

Chi siamo

Che cosa facciamo

Come si accede al servizio

L’Unità
Operativa
Territoriale
di
Neuropsichiatria
dell’Infanzia
e
dell’Adolescenza è una struttura semplice
aziendale a carattere dipartimentale.

- Valutazione e visita neuropsichiatrica
infantile;
- valutazione psicodiagnostica individuale
e della coppia genitoriale;
- colloquio psicologico clinico; psicoterapia
individuale e di coppia;

L’ accesso al servizio avviene in maniera
diretta su richiesta dell’utente o su invio e
prescrizione del Pediatra, del medico di
MG, di struttura sanitarie di 2° livello,
Istituti Educativi e Socio-assistenziali, Enti
Locali, Enti di Giustizia e Servizi minori.

- Valutazione ed esame neuropsicologico
di sviluppo (Test psicometrici, test
proiettivi-personalità;
- test funzioni cognitive ed abilità visuospaziali-funzioni esecutive);
- Diagnosi funzionale

L'attività è calendarizzata e programmata
su appuntamento; le prime visite sono
fissate tramite contatto telefonico o
colloquio, il contatto con l’utenza è sempre
assicurato da figure sanitarie; per le prese
in carico abilitative e psicoterapeutiche
viene comunicato il tempo d’attesa.

- Valutazione ed intervento abilitativo
logopedico
e
di
comunicazione
aumentativa alternativa
- interventi di supporto socio-assistenziale
e
consulenzainteristituzionale
psicosocioeducativa
ai
sensi
della
L.104/92 e 170/10.

Le visite di controllo sono assicurate dagli
specialisti che hanno effettuato la prima
osservazione del paziente.

Opera interventi di prevenzione, diagnosi,
cura dei disturbi neurologici, psichiatrici,
psicologici e neuropsicologici dell’età
evolutiva (0-18 anni), con riferimento al
bisogno di salute neuropsichica del bacino
di
utenza
afferente
al
Distretto
sociosanitario di Ghilarza-Bosa.

Responsabile: Dott. ssa Giovanna Vilia
Logopedista: Dott.ssa Maria Grazia Cossu
Psicologa: Dott.ssa Antonella Olivieri

