PERSONALE

COME SI ARRIVA

L’équipe multi professionale è composta da:

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.

- Fisiatra/Neuropsichiatra Infantile
- Coordinatore Infermieristico
- Infermiere
- Operatori Socio Sanitari.
Per le attività riabilitative e di consulenza
ausili, il Centro si avvale della collaborazione
del personale del Servizio di Neuroriabilitazione
dell’età evolutiva della UOCIAFeC distr. Pd
Bacchiglione
Ogni anno afferiscono al nostro servizio allievi
dei

corsi per

Operatori

Socio

Sanitari e

tirocinanti del Corso di Laurea in Terapia della
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e
Fisioterapia .
I dati personali dell’utente sono trattati
rispettando la normativa in materia di Privacy
(GDPR 25/05/2018 oltre a D.Lgs. 196/03).
PARCHEGGIO
Sono riservati degli spazi appositi per persone
con disabilità nel viale antistante il Servizio.

Entrando in auto presso il Complesso Socio
Sanitario Colli, dopo la sbarra, al secondo
incrocio svoltare a destra, proseguire dritti e
parcheggiare – Padiglione n. 1, ingresso B ala
sud.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Offre informazioni, indicazioni, richieste,
sull’organizzazione dell’Azienda, riceve
richieste o segnalazioni.

DISTRETTO PADOVA BACCHIGLIONE
Direttore Dr. Fabio Verlato

U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
e CONSULTORI
Direttore: dr. Guido de Rénoche

Carta di accoglienza
SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE
DI TERAPIA OCCUPAZIONALE
PER MINORI ED ADOLESCENTI CON
DISABILITÀ NEUROMOTORIA
COMPLESSA

Padova Via E. degli Via Scrovegni,12
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00
NUMERO VERDE: 800 201 301
E-MAIL: urp@aulss6.veneto.it
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COMPLESSO SOCIO SANITARIO AI COLLI
Padiglione 1, ingresso B ala sud
Via dei Colli, 4 –PADOVA
Tel. 049 8216872/4663
Fax 049 8216902
npi.ston@aulss6.veneto.it

RAPPORTI CON LE SCUOLE
Il Servizio Semiresidenziale di Terapia
Occupazionale (SSTO) per minori con Disabilità
Neuromotoria Complessa è collocato presso il
Padiglione 1 ingresso B sud del Complesso Socio
Sanitario ai Colli, nell’ambito della Unità
Operativa
Complessa Infanzia Adolescenza
Famiglia e Consultori (U.O.C.I.A.F.C.) dell’ULSS
6.
É un Servizio semiresidenziale diurno, che offre
attività ad alta integrazione sanitaria ed
educativa a minori con disabilità neuromotorie
complesse , tali da richiedere un impegno
assistenziale ed infermieristico quotidiano.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Per
ciascun
utente
viene
formulato
annualmente
il
“Progetto
EducativoAssistenziale” condiviso con la famiglia e la
scuola in cui è iscritto il minore. Vengono
programmati incontri periodici tra operatori del
Servizio e genitori per condividere gli aspetti
organizzativi e la programmazione delle
attività. I piani clinico/assistenziali sono
formulati nel rispetto dei valori e delle
credenze degli utenti e delle loro famiglie.

I minori in obbligo scolastico, che frequentano
il Servizio, vengono iscritti all’Istituto
Scolastico scelto dai genitori. All’inizio di ogni
anno scolastico viene sottoscritto un accordo
tra il SSTO, l’Istituzione Scolastica e la
famiglia; è prevista sia la tenuta di un registro
presenze/assenze, che viene condiviso tra la
scuola ed il Servizio, sia la formulazione del

Progetto Educativo Individuale (PEI) in
collaborazione tra gli operatori del SSTO, la
scuola ed i genitori.

ORARIO
Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 15.30.
I genitori possono comunicare con il Servizio
telefonando dalle ore 8.15 alle 15.45 ai numeri
indicati.

ATTIVITÁ DELLA GIORNATA
All’interno del SSTO sono previste attività
assistenziali e progetti di tipo educativo,
adattati alle condizioni cliniche degli utenti.

RACCOMANDAZIONI
 Ogni utente deve fornire al Servizio un
cambio completo di indumenti confortevoli
 le
terapie
farmacologiche
vengono
sommini-strate dall’Infermiera del Servizio;
 al PLS, che ha in carico il minore, viene
richiesto il monitoraggio e l’aggiornamento
delle terapie assunte e di eventuali
variazioni cliniche
 all’interno del SSTO sono somministrabili
farmaci forniti dal Servizio di Farmacia
dell’ULSS 6; eventuali farmaci prescritti dal
PLS e non presenti nel Prontuario
Terapeutico dell’ULSS 6 devono essere
forniti dall’utente stesso
 la somministrazione ed il monitoraggio delle
terapie
enterali
sono
garantiti
dall’Infermiera del Servizio
 l’assenza
dell’utente
deve
essere
comunicata al Servizio entro le ore 8.30 del
giorno stesso
 gli arrivi posticipati e le partenze anticipate
degli utenti devono essere tempestivamente
comunicati al Servizio.

