Il Servizio viene svolto all’interno della U.O.C.

Come si arriva:

I.A.F. e C. Gli adolescenti vengono accolti dal

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 T, Pollicino diretto piazze.
Parcheggio: davanti all’ingresso del Complesso
Socio Sanitario dei Colli.

lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 17.00.
La proposta di inserimento avviene su invio da
parte dei servizi socio sanitari di 1°, 2° o 3°
livello. É prevista inoltre la possibilità di
accogliere utenti in situazione di urgenza (ad
esempio momenti di crisi acuta o necessità di
un intervento “tampone” in attesa di un
inserimento in comunità).
L’accesso avviene sulla base del progetto
individuale stilato dall’équipe che stabilisce gli
obiettivi terapeutici, il numero di accessi
settimanali e la loro durata.
Durante la frequenza i ragazzi svolgono attività

All’entrata, dopo la sbarra, al secondo incrocio
svoltare a destra, proseguire fino in fondo alla
via e parcheggiare. – Padiglione n. 1, Ingresso
B, ala est.

finalizzate allo sviluppo di interessi personali,
all’acquisizione di abilità, al miglioramento
della socializzazione e al rinforzo dell’identità
e dell’autostima. I laboratori esterni, le uscite,
la visione di film, il gioco sono attività svolte
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Offre informazioni, indicazioni, richieste,
sull’organizzazione dell’Azienda, riceve
richieste o segnalazioni.

sia individualmente, sia in piccoli gruppi, con la
Inoltre, vengono avviati percorsi di sostegno

Padova Via E. degli Scrovegni,12
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00

scolastico sia per i ragazzi che frequentano la

NUMERO VERDE: 800 201 301

presenza costante degli educatori.

scuola, sia per quelli che hanno interrotto la
frequenza scolastica.

E-MAIL: urp@aulss6.veneto.it

COMPLESSO SOCIO SANITARIO AI COLLI
PADIGLIONE 1 – Ingresso B ala est
Via dei Colli, 4 – PADOVA
Tel. 049 8217676
3346396045
npi.adolescenti@aulss6.veneto.it

Il personale
L’équipe multiprofessionale che lavora nel
servizio è composta da:

Modalità di intervento

Il servizio

 Integrazione di trattamenti educativi e clinici

Il Servizio è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 12

che coinvolgono la rete dei servizi socio-

e i 18 anni in situazione di disagio psichico,

sanitari e le istituzioni del territorio.

comportamentale e ambientale.



Neuropsichiatra Infantile



Educatori Professionali



Operatore Socio Sanitario

personalizzato



Psicologa-psicoterapeuta

individuali, attività di gruppo, laboratori



Coordinatrice Infermiera

esterni,

 Percorso

educativo
che

sostegno

–

riabilitativo

comprende

attività

all’apprendimento,

soggiorni invernali ed estivi.
 Verifica in itinere ed eventuale rinnovo dei

progetti educativo - terapeutici integrati.
 Partecipazione condivisa degli utenti e delle

loro famiglie alla progettazione del percorso.

L’intervento semiresidenziale è di tipo multi
disciplinare e si caratterizza per l’integrazione
di attività educativo-pedagogiche orientate alla
dimensione

relazionale

(anche

attraverso

attività laboratoriali didattico-naturalistiche,
musicoterapiche,

espressivo-teatrali,

terapiche, attività di

arte

supporto scolastico,

uscite e soggiorni terapeutici) e trattamenti
clinici

(supporto

psicologico,

psicoterapia

individuale e di gruppo, monitoraggio e colloqui
psichiatrici, farmacoterapia, colloqui clinici
periodici con i genitori).

Il gruppo di lavoro si avvale di una specifica
attività di discussione e supervisione clinica del
caso, che è uno degli elementi costitutivi del
lavoro multidisciplinare integrato in équipe.
I piani clinico-assistenziali sono formulati nel
rispetto dei valori e delle credenze degli
utenti.
I dati personali dell’utente sono trattati
rispettando la normativa in materia di Privacy
(GDPR 25/05/2018 oltre a D.Lgs. 196/03).
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Il Servizio opera per:


ottimizzare gli interventi assistenziali ed
educativi rivolti agli adolescenti in
particolare situazione di disagio psichico
e nei momenti di maggior criticità



sostenere le famiglie nel loro ruolo
educativo



migliorare

l’inserimento

sociale

dell’adolescente nel proprio ambiente

di vita.

