COME ARRIVARE

L’Equipe Specialistica

I GIRASOLI
È una struttura socio sanitaria che
eroga prestazioni a favore di minori e
delle loro famiglie nell’area dell’abuso
e
del
grave
maltrattamento
integrandosi con i Servizi e le Istituzioni
territoriali delle Province di :

In autovettura: Uscite autostradali più vicine:
per chi proviene da nord-est Padova Ovest; per
chi proviene da sud Padova Sud. Prendere la
tangenziale uscita n. 5 (Padova centro, Basilica
S. Antonio e Aeroporto), sul cavalcavia tenere la
sinistra in direzione Colli, scendere e svoltare
subito a destra.
Con i mezzi pubblici è raggiungibile dalla
stazione ferroviaria con gli autobus n. 6 e 12,
linea M e linea, Pollicino diretto piazze.
Entrando in auto presso il Complesso Socio
Sanitario Colli, dopo la sbarra, al secondo
incrocio svoltare a destra, proseguire dritti e
parcheggiare alla fine della strada. La struttura
è ubicata all'interno di un edificio singolo giallo.

PADOVA
ROVIGO
L’accesso al servizio è richiesto dal
Servizio Territoriale competente, che
rimane titolare del progetto di
intervento.

DISTRETTO PADOVA - BACCHIGLIONE
Direttore Dr. Fabio Verlato
U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e
Consultori
Direttore : Dr. Guido de Renoche
Carta di Accoglienza
UNITA’ OPERATIVA

Equipe Specialistica Interprovinciale

I GIRASOLI
Referente clinica: dr.ssa Ilaria Festa

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Offre informazioni, indicazioni, richieste,
sull’organizzazione dell’Azienda, riceve richieste
o segnalazioni. L’ufficio è aperto presso le sedi
di Padova e Piove di Sacco:
Via Scrovegni,12 dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 14.00
Ospedale Immacolata Concezione Via S. Rocco,
8 Lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00
NUMERO VERDE: 800 201 301
E-mail: urp@aulss6.veneto.it

via Dei Colli 4
35143 Padova
Tel 049.8214644
Fax 049.8216076
E-mail: igirasoli.ulss16@aulss6.veneto.it
PEC: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Il Servizio viene svolto all'interno della
U.O.C. I.A.F. e C.
La storia
Con DGRV n. 4031 del 30/12/2002, la
Regione del Veneto approvava un
Progetto
Pilota
Regionale
di
prevenzione, contrasto e presa in carico
delle situazioni di maltrattamento, abuso
e sfruttamento sessuale dei minori, volto
all’attivazione nel territorio regionale di
centri provinciali / interprovinciali
terapeutico-riabilitativi diurni a favore
dei bambini abusati e/o maltrattati e
delle loro famiglie, in attuazione di
quanto previsto dalla Legge n. 269/98 e
dal Decreto n. 89/02. Dal 2018 sono
attive in Veneto 5 Equipe Specialistiche
che hanno steso e condiviso le Linee
Guida Regionali.
La valutazione e presa in carico dei
minori avviene su un progetto condiviso
in Equipe e condiviso con i Servizi
Territoriali.
La presa in carico avviene sia con
interventi individuali che in piccolo
gruppo utilizzando anche metodologie
come l'arteterapia e la garden therapy.
Inoltre sono svolte attività a valenza
giuridica (SIT e IP) su richiesta
dell'Autorità Giudiziaria

PRESTAZIONI

IL PERSONALE

Valutazione psicodiagnostica e presa
in carico terapeutica di minori e delle
loro famiglie vittime di abuso e/o
maltrattamento grave su invio dei
Servizi Sociali e\o Sanitari e/o
dell’Autorità Giudiziaria;
Presa in carico dei minori autori di
abuso in collaborazione con i Servizi
Sociali del Tribunale dei Minorenni e
socio-sanitari;
Supporto al minore nel percorso
giudiziario, come disposto dalla
Convenzione di Strasburgo nonché
ascolto del minore in ambito
giudiziario e accompagnamento
all’iter giudiziario;
Consulenza, formazione,
sensibilizzazione rivolta ai Servizi e
alle Istituzioni.

L’equipe specialistica è composta da :
1 neuropsichiatra infantile con
qualifica di Referente Clinico

I piani clinico/assistenziali sono formulati
nel rispetto dei valori e delle credenze
degli utenti e delle loro famiglie
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4 psicologi psicoterapeuti con
formazione
specialistica
ed
esperienza in area maltrattamento e
abuso
1
neuropsicomotricista
con
formazione
specialistica
ed
esperienza in area maltrattamento e
abuso
I dati personali dell'utente sono trattati
rispettando la normativa in materia di
Privacy (GDPR 25/05/2018 oltre a D. Lgs.
196/03)

