La giornata in Semiresidenza
8.00 – 9.00 Accoglienza e saluti
9.00 – 12.00 Attività terapeutiche proposte per
favorire
l’autonomia
personale,
la
socializzazione,
l’uso
del
corpo,
il
miglioramento della comunicazione e della
relazione; uscite mirate all’osservazione e
acquisizione delle autonomie con il pulmino in
dotazione alla U.O.C. I.A.F.e C.; terapia
neuropsicomotoria,
logopedia,
attività
psicoeducativa secondo Piano Terapeutico
12.00 – 13.00 Pranzo. Il pasto viene fornito dal
Servizio di Ristorazione Serenissima in
convenzione con l’Azienda ULSS 6
13.00 – 13.30 Autonomie personali
13.30 – 14.30 Ripresa attività terapeutiche

Come si arriva
In autovettura
Uscite autostradali più vicine: Padova Ovest per
chi proviene da nord-est; Padova Sud per chi
proviene da sud.
Prendere la tangenziale uscita n. 5 (Padova
Centro, Via dei Colli, Selvazzano Dentro,
Sant’Antonio, Prato della Valle); sul cavalcavia
tenere la sinistra in direzione Colli, scendere e
svoltare subito a destra.
Con i mezzi pubblici
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Il Complesso è raggiungibile dalla stazione
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Carta di accoglienza

Parcheggio
Sia di fronte che all’interno del Complesso Socio
Sanitario dei Colli. All’ingresso della U.O.C.
I.A.F e C. (Padiglione 1) sono presenti parcheggi
riservati a persone con disabilità.

SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E
AMBULATORIALE PER BAMBINI E
ADOLESCENTI
CON DISORDINI DELLO SVILUPPO
(SSDS)

14.30 – 15.00 Commiato e ritorno a casa.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Offre informazioni, indicazioni, richieste,
sull’organizzazione
dell’Azienda,
riceve
richieste o segnalazioni.
Padova Via E. degli Scrovegni,12
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00
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Il Servizio Semiresidenziale per bambini e
adolescenti con disordini dello sviluppo è una
struttura diurna con finalità terapeutico assistenziali - riabilitative.
Accoglie bambini e adolescenti con disabilità
dello sviluppo.
La presa in carico è il processo integrato e
continuativo attraverso cui viene garantito, da
parte dell’équipe multiprofessionale, l’insieme
degli interventi per il perseguimento degli
obiettivi di autonomia, di inserimento sociale,
scolastico e, in seguito, lavorativo del soggetto.
La presa in carico si articola secondo le seguenti
modalità di intervento:
- valutazione
clinica
con
il
bambino/adolescente e con i genitori;
- predisposizione di un progetto individuale di
intervento (comprendente monitoraggio
neuropsichiatrico);
- presa
in
carico
per
terapia
neuropsicomotoria,
logopedia,
attività
psicoeducativa;
- collaborazione con altri servizi territoriali;
- incontri istituzionali programmati con le
scuole.
- Consulenza e supervisione con professionisti
esterni
L’accesso avviene sulla base del progetto
individuale formulato dall’équipe che stabilisce
il numero di accessi settimanali e la loro durata.
Il Servizio Semiresidenziale, propone, oltre alle
attività riabilitative-terapeutiche anche:
 percorsi mirati allo sviluppo delle
autonomie di base



soggiorni
e
uscite
programmate,
finalizzate al rinforzo delle autonomie e
delle
competenze
relazionalicomunicative

Questa modalità operativa, collaudata da anni,
risulta essere sia un importante strumento
d’intervento sia una reale verifica del lavoro
svolto con il bambino/l’adolescente e la sua
famiglia.
Gli strumenti, i progetti ed il piano
terapeutico riabilitativo individualizzato sono:
• formulati dall’équipe multi-professionale
• condivisi tra gli operatori e la famiglia.
I progetti sono formulati nel rispetto dei valori
e delle credenze degli utenti e delle loro
famiglie.
I dati personali dell’utente sono trattati
rispettando la normativa in materia di Privacy
(GDPR 25/05/2018 oltre a D.Lgs. 196/03).
Caratterizzano il servizio:
• la qualità tecnica delle prestazioni
• la cura delle relazioni fra équipe
multiprofessionale, utenti e famiglie
• l’umanizzazione del rapporto d’aiuto
• la predisposizione di ambienti idonei
all’accoglienza delle persone.

Il Servizio Ambulatoriale
Il Servizio Ambulatoriale offre interventi
abilitativi/riabilitativi, terapeutici, individuali e
di gruppo volti allo sviluppo delle competenze
in ambito cognitivo, affettivo-relazionale, socioemozionale, comunicativo-linguistico, motorio e
comportamentale. Il servizio propone inoltre
attività
di
formazione
genitoriale
e
prevenzione.
Il Personale
L’équipe
multiprofessionale
del
prevede:
- Neuropsichiatra Infantile
- Psicologo
- Assistente Sociale
- Coordinatore infermiere
- Educatore Professionale
- Logopedista
- Terapista della Neuropsicomotricità
- Operatore Socio Sanitario.

Servizio

Orari
Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle 15.00.

