FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontato con particolare
attenzione alle esigenze cliniche ed umane della
persona con un approccio multidisciplinare.
DIRETTORE
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
MEDICO
Si prende cura della persona individuando la diagnosi e la terapia del caso sia in ambito di ricovero che
ambulatoriale. Elabora, con altre figure professionali,
il Piano di trattamento Individuale per le persone con
problematiche complesse.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali, programma i turni
lavorativi e collabora i medici, gestisce i ricoveri programmati, gestisce le risorse umane e materiali.
INFERMIERE
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere che identifica e risponde ai bisogni assistenziali
della persona con competenza e responsabilità, con
una visione globale (olistica).
OPERATORE DI SUPPORTO
L'assistenza è erogata dagli operatori di supporto su
indicazione e in collaborazione con il personale infermieristico.
Altri professionisti intervengono nel percorso di cura
con la propria specificità professionale a seconda
delle esigenze di cura e riabilitazione dell'assistito.
EDUCATORE
L'attività è rivolta al mantenimento di una dimensione relazionale e comunicativa anche di gruppo, sostegno e rinforzo delle modalità espressive e comunicative.
ASSISTENTE SOCIALE
Condivide le problematiche inerenti le persone in carico al servizio, si occupa dei bisogni emersi e progettano interventi.

PSICOLOGO
Esegue colloqui psicologici di sostegno e psicoterapie. Effettua colloqui di valutazione con l'impiego di
tecniche psico - diagnostiche quali test di personalità, cognitivi, funzionali.
NUTRIZIONISTA
È una figura professionale che si occupa del rapporto tra alimentazione, nutrizione e stato di benessere
psico fisico della persona.
DIMISSIONE
Generalmente le dimissioni sono effettuate nelle seguenti fasce orarie 15:00-16:00 (nell'UO SPDC).
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
I medici della Unità operativa eseguono attività libero
professionale prenotabile presso:
Gli esami si prenotano presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, ed
il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, ed
il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione si può effettuare anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle
ore 17:30.
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INFORMAZIONI GENERALI
Il Dipartimento di Salute Mentale è Costituito dalle
seguenti Unità Operative Semplici
SPDC - CRA - CPS - CD - Servizio Psicologia Clinica.
SPDC
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
Reparto ospedaliero per la diagnosi e il trattamento
di disturbi mentali acuti che non sono curabili in
modo adeguato presso i presidi territoriali.
Si ricoverano in SPDC anche le persone sottoposte
a trattamento sanitario obbligatorio.
Dispone di 10 posti letto.
Visita medica
Viene effettuata dalle ore 9:00 alle 11:00, si richiede
pertanto, in questi orari, di invitare i propri familiari
e/o visitatori a lasciare la stanza di degenza e di attendere in sala di attesa.
I colloqui con i Medici dell'Unità Operativa si svolgono (lunedì - mercoledì - venerdì) dalle ore 11:30 e
alle ore 12:30.
Numero di telefono utili:
– Coordinatore infermieristico Tel. 0364 369070
– Box Infermieri
Tel. 0364 369074
CRA sede Esine
Comunità Riabilitativa Alta Assistenza
È una struttura residenziale dell'area riabilitativa ad
alta assistenza. L'assistenza è estesa 24 ore su 24,
riguarda persone in carico al CPS con potenzialità di
miglioramento clinico ed integrazione sociale, e offre
assistenza per persone in post - acuzie inviati dal
SPDC.
È una comunità riabilitativa ad alta assistenza.
Modalità di accesso: l'inserimento avviene su proposta dell'équipe curante del CPS o del SPDC.
Tel. 0364 369673

CD sede Esine
Centro Diurno
È una struttura semi-residenziale in cui vengono attuati percorsi terapeutici personalizzati ed attività di
gruppo.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle
16:12.
Tel. 0364 369685
CPS
Centro Psico Sociale
Eroga attività ambulatoriali e si occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi
mentali degli adulti.
Le attività ambulatoriali comprendono:
– visite e colloqui psichiatrici
– controlli psichiatrici
– colloqui con l'assistente sociale
– colloqui con infermieri
– interventi sul territorio
– visite domiciliari.
Sede Esine Via A. Manzoni n.142, Tel. 0364 369670.
Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:42.
Sono attivi due ambulatori periferici:
– Darfo Via Cercovi n.10, Tel. 0364 540215
Orari di apertura
– Lunedì dalle 9:00-12:30
– Martedì 9:00-12:30-13:30-16:00
– Mercoledì 14:00-16:30

– Edolo Piazza Donatori di sangue, Tel. 0364
772507
Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30-12:30-13:30-16:30
Servizio di Psicologia Clinica (facente parte del
CPS)
sede Esine Ospedale Tel. 0364 369670
Orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30.

L'indicazione al trattamento psicologico avviene
dopo valutazione da parte del medico psichiatra del
CPS.
Le attività previste sono:
– interventi di psicoterapia individuale/gruppo
– colloqui di sostegno a familiari
– interventi di psico - educazione alle famiglie
– attività di gruppo presso il reparto SPDC
– interventi di valutazione e cura dei Disturbi dell'Alimentazione attraverso la Psicoterapia (da anni 15
in poi)
– interventi di individuazione precoce e trattamento
di grave psicopatologia nei giovani.
STRUTTURE PSICHIATRICHE ACCREDITATE
Comunità protetta ad alta assistenza (CPA) e Centro Diurno “IL CASTELLETTO”
Struttura residenziale 24 ore su 24, accoglie persone, in carico al CPS, di età inferiore ai 65 anni,con
disturbi psichici stabilizzati e perduranti.
Sede: Montecchio di Darfo Boario Terme
Tel. 0364 529167.
Comunità protetta a media assistenza
Struttura residenziale 12 ore al giorno, accoglie persone in carico al CPS di età inferiore ai 65 anni con
disturbi psichici stabilizzati e perduranti.
È dotata di n. 8 posti letto.
Centro diurno
Modalità di accesso: l'inserimento avviene su proposta dell'équipe curante del CPS di Esine.
Orari di apertura
Dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 17:30.

APPARTAMENTI AUTONOMI
Struttura socio - sanitaria riservata alle persone con
patologia clinicamente stabilizzata e finalizzata al
sostegno della loro autonomia.
Sono situati nei comuni di Darfo B. T., Piancogno e
Edolo.

