Come si arriva

Ufficio Relazioni con il Pubblico

In autovettura: Uscite autostradali più
vicine: per chi proviene da nord-est Padova
Ovest; per chi proviene da sud Padova Sud.
Prendere la tangenziale e poi l’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, 12,
linea M, T.
Parcheggio:
davanti
all’ingresso
del
Complesso Socio Sanitario Colli.
Parcheggi riservati per portatori di handicap
all’ingresso della U.O.C. I.A.F. e C.

Fornisce informazioni sull’organizzazione
dell’Azienda e riceve richieste e/o
segnalazioni.
NUMERO VERDE: 800 201 301
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00
E-MAIL: urp@aulss6.veneto.it

DISTRETTO PADOVA BACCHIGLIONE
Direttore Dr. Fabio Verlato

U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
e Consultori
Direttore
Dott. Guido de Rénoche

Carta di accoglienza
SERVIZI PER LA GESTIONE DI PAZIENTI
CON GRAVI TURBE NEUROPSICHICHE

Entrando in auto, dopo la sbarra, al secondo
incrocio svoltare a destra, proseguire dritti e
parcheggiare – Padiglione n. 1, ingresso C.
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COMPLESSO SOCIO SANITARIO AI COLLI
Padiglione 1, ingresso C
Via dei Colli, 4 – PADOVA
Tel. 049 8216899/6859
Fax: 049 8216879
npi.cdrdpg@aulss6.veneto.i

Il Servizio
Il Servizio “Gestione di pazienti con gravi
turbe neuropsichiche” è una struttura ad alta
assistenza sanitaria sia Residenziale (11 posti
letto) che Diurna (8 posti) ed accoglie
giovani/adulti di età compresa tra i 18 ed i 65
anni, con gravi disabilità neuropsicomotorie,
sensoriali e comportamentali complesse.
All’interno del Centro l’équipe di lavoro
garantisce progetti individualizzati (P.E.I.)
atti a favorire il benessere di tutti gli assistiti.
É presente un’integrazione tra i bisogni
sanitari degli utenti e le attività socioeducativo-assistenziali e ludico-ricreative,
deputate a mantenere integre le abilità
residue,
ad
acquisire
comportamenti
adeguati contribuendo altresì a consolidare le
relazioni intra ed extrapersonali e facilitando
gli scambi con il mondo esterno.
Per gli operatori sono previsti momenti di
confronto, di formazione e di continua
supervisione.
I contatti con le famiglie garantiscono un
rinforzo indispensabile e vitale per il lavoro
riabilitativo ed un supporto per la gestione
della quotidianità del Servizio.
Il servizio è dotato di un “Angolo Morbido”,
cioè uno spazio definito e protetto che
consente lo svolgimento in sicurezza di
terapia psicocorporea, fisiokinesiterapia,
attività
ludica,
stimolazione
motoria/fisica/sensoriale.
Per tutti gli ospiti è possibile richiedere anche
il servizio lavanderia.
Le colazioni, i pranzi e le cene vengono
fornite direttamente da una ditta di
ristorazione esterna, mentre gli spuntini

vengono preparati dal personale della
struttura con l’aiuto degli ospiti stessi.
Il trasporto degli utenti è effettuato dal
Servizio, dotato di personale dedicato
all’interno del pulmino.
I piani clinico-assistenziali sono formulati
nel rispetto dei valori e delle credenze
degli utenti.
L’inserimento di nuovi utenti avviene
previa presentazione della domanda
presso il Servizio ed in seguito
formalizzata in sede di U.V.M.D.
I dati personali dell’utente sono trattati
rispettando la normativa in materia di
Privacy (Regolamento Europeo UE 2016
Inolt
n.679 e Codice Privacy D.Lgs.196/2003
così come modificato dal D. Lgs.
101/2018).
Le attività













Musicoterapia*;
Laboratorio ludico espressivo;
Laboratori di cucina;
Terapia funzionale corporea;
Terapia di rieducazione funzionale
complessa;
Attività di comunicazione aumentativa
e facilitata*;
Ortoterapia;
Laboratori manuali e creativi;
Ginnastica;
Attività sportive*;
Pet therapy*;
Uscite e gite programmate.
* Svolte da professionisti esterni

L’Equipe multiprofessionale









Neuropsichiatra Infantile
Medico di Medicina Generale
Infermiere Coordinatore
Infermieri
Operatori Socio-sanitari
Consulente Psichiatra
Consulente Educatore Professionale
Consulenti Psicologi/Psicoterapeuti

La semiresidenza
Per gli ospiti diurni l’orario va dal Lunedì al
Venerdì dalle 9.00 alle 17.30.
Vi è la possibilità, previa richiesta scritta dei
familiari, di usufruire, nei week end e nei
giorni festivi, dell’accoglienza temporanea.
Orario di visita
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10.30
mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00
sabato dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle
16.00
domenica dalle 15.00 alle 17.00

