Gruppo di lavoro

Ticket sulle prestazioni

Medici, psicologo, assistente sociale, infer-

E’ previsto il pagamento di un ticket

mieri, tecnico della riabilitazione psich., am-

in base alla normativa vigente.

Dipartimento Assistenziale Integrato
Salute Mentale Dipendenze Patologiche

Dipartimento Assistenziale Integrato
Salute Mentale Dipendenze Patologiche
(DAISM-DP)

ministrativo.
Responsabile di Modulo Organizzativo:
Dott.ssa Paola Mazzoni

Informazioni, suggerimenti
Come raggiungere il Servizio
e segnalazioni

• Con l’autobus della linea TPER (Trasporto

Passeggeri

Emilia-Romagna)

fermata

Stazione
• Con taxibus TPER prenotazione n. verde

Centralino tel. 0532-879011 (risponde
centralino dell’Ospedale del Delta)

Al di fuori degli orari indicati il Cittadino può
rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (ex
Guardia Medica) ed ai Presidi di Pronto Soccorso.

800521616, fermata Copparo n. 005

- p.zza Maestri del Lavoro e p.zza E. Fabbri

N. telefonici utili di Guardia Medica:
Copparo—Ro
840000517
Formignana-Jolanda di S.-Tresigallo 840000911
Berra
840000574

- p.zza Papa Giovanni XXIII

Emergenze Pronto Soccorso 118

• Con l’automobile, usufruendo dei parcheggi:

il

- p.zza del Popolo

Aggiornamento 11.09.2017

Servizio Psichiatrico Territoriale e
Attività Riabilitative
c/o Casa della Salute
“Terre e Fiumi” - 1° piano
Via Roma, 18 — 44034 Copparo (FE)
tel. 0532/879051 fax 0532/879058

Modalità d’accesso

Presentazione del Servizio

Orari di apertura del Servizio

Il Servizio Psichiatrico Territoriale di Copparo
svolge funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale per la popolazione adulta.
In particolare:

Per richiedere l’intervento dell’équipe am-

• Accoglienza della domanda d’intervento

•
•

bulatoriale del Servizio il cittadino adulto
può:

dalle ore 8,00 alle ore 16,00

• Diagnosi
• Visita ambulatoriale psichiatrica

Telefonare al n. 0532/879051
Presentarsi di persona presso la sede
del servizio (Casa della Salute di Copparo—1° piano)

• Visita psicologica, test psicodiagnostici, psicoterapia individuale
• Trattamento ambulatoriale semplice, complesso e integrato
• Certificazioni medico legali
• Consulenze ospedaliere ed in strutture protette
• Intervento farmacologico ambulatoriale
• Funzioni terapeutico-riabilitative a carattere
semi-residenziale
• Interventi di tipo economico in relazione al
progetto terapeutico
• Interventi di emergenza/urgenza
• Collaborazione con le Associazioni di Volontariato
• Gestione integrata di programmi terapeutici
con Medici di Base, Azienda Speciale Servizi
alla Persona, Salute Mentale e Riabilitazione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Dipendenze
Patologiche.

Dal Lunedì al Venerdì:

Sabato: chiuso
Prefestivi: dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Prima Visita
E’ possibile prenotare la prima visita presso tutti gli sportelli CUP, presso tutte le
farmacie abilitate o telefonando al n. verde
800532000. Per la prenotazione è necessaria l’impegnativa con la richiesta del Medico di Medicina Generale.
Il giorno dell’appuntamento un infermiere
accoglie il cittadino prima del colloquio
con il medico. In questo momento viene
compilata una scheda relativa ai dati personali dell’utente, previo consenso informato e autorizzato come da D.Lgs. 196/03
(codice in materia di protezione dei dati
personali).
A tale scopo è consigliato presentarsi muniti di:
⇒ Tessera sanitaria
⇒

Codice fiscale

⇒

Prenotazione CUP e richiesta del Medico di Base

Attività Riabilitative

Si accede dopo la formulazione di un
progetto terapeutico-riabilitativo
concordato con l’équipe del servizio

Orario di apertura

dal Lu. al Ve.: 8,00 - 14,00

