ORARI DI APERTURA
IL Centro di Salute Mentale effettua i
seguenti orari di apertura:

Portomaggiore
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8.00 – 19.30
8.00 – 15.00
8.00 – 19.30
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 13.30

INFORMAZIONI UTILI
All’ambulatorio di “Portomaggiore”
posto nell’area esterna posteriore
all’ex ospedale “Carlo Eppi” – si può
accedere con mezzi propri, usufruendo
di un parcheggio interno, o con mezzi
pubblici.

DIPARTIMENTO DI SALUTE
MENTALE
U. O. Centro Salute Mentale
Distretto SUD-EST
Direttore dott.

All’ambulatorio di “Argenta”
posto
all’interno degli uffici dei Servizi sociali
- si può accedere sia con mezzi propri
che pubblici.

Argenta
Giovedì
Venerdì

08.00 – 15.00
14.30 – 19.30

Nelle giornate di chiusura della sede di
Argenta è possibile rivolgersi in quella di
Portomaggiore.

Nelle ore di apertura degli ambulatori ,
oltre alla presenza del medico, è
garantita la presenza di un operatore
infermieristico
con
funzioni
di
accoglienza e di informazioni
Nelle ore notturne, nei pomeriggi
prefestivi e nei giorni festivi il cittadino
può rivolgersi al Servizio di Continuità
Assistenziale (ex guardia medica) o
presentarsi
al
Pronto
Soccorso
dell’Ospedale di Argenta.

SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI
Per segnalazione e
possibile rivolgersi :

suggerimenti è

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP), c/o Ospedale di Portomaggiore,
aperto al pubblico - dal lunedì al
venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00,
tel. 532817401/817565

Centro di Salute Mentale
Sedi di :

Portomaggiore
Via Guinea, 1
Tel. 0532817516

A cura degli operatori del Centro di
Salute
Mentale
dei
comuni
di
Portomaggiore/Argenta e dell’Ufficio
Comunicazione.

Argenta
V. Roma, 6
Tel. 0532317923

PRESENTAZIONE DEL
SERVIZIO

LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO
Visita specialistica di primo livello:

Il Centro di Salute Mentale di
Portomaggiore/Argenta, nato nel 1976,
svolge le funzioni di prevenzione,
cura e riabilitazione nell’area del
disagio mentale dei cittadini adulti,
operando in un modo integrato con
altri servizi Socio Sanitari, garantendo
prestazioni sia in sede ambulatoriale
che domiciliare.

Gruppo di Lavoro
SEDE DI PORTOMAGGIORE
L’équipe è così composta:
Medico Psichiatra responsabile del
modulo operativo Dott.ssa Vilma Conti
Medico psichiatra
Psicologo
Assistente Sociale
Coordinatrice
Infermiere
Amministrativa
Gruppo di Lavoro
SEDE DI ARGENTA
Medico Psichiatra:
Dott.ssa Silvia Lanza
Infermieri

con relativa diagnosi, prognosi e terapia in
collaborazione con i Medici di famiglia.

Attività specialistica di secondo livello:
Progetti terapeutici complessi,
psicoterapie individuali, familiari
e di gruppo;
Uso
farmaci
specialistici,
iniezioni
intramuscolari
e
fleboclisi;
Consulenze
nei
reparti
ospedalieri e nelle strutture
convenzionate;
Risposta all’urgenza/emergenza;
Certificazioni e relazioni per
finalità medico legali;
Gestioni
di
ricoveri
nelle
struttura psichiatriche pubbliche
e private;
Collaborazione
con
le
Associazioni dei familiari e le
Cooperative per l’inserimento di
pazienti in progetti di stage
lavorativi;
Gestione
dei
gruppi
appartamento;
Verifica costante del lavoro
svolto dall’équipe.

MODALITA’ D’ACCESSO
Il cittadino, adulto, può chiedere un
appuntamento
secondo
le
seguenti
modalità:

telefonando al n° 0532817516

OPPURE
Presentarsi di persona presso le
sedi del CSM di:
Via Guinea, 1 – Portomaggiore
Via Roma, 6 – Argenta.

OPPURE
Presentarsi al CUP o FARMACIE con
la richiesta del medico di famiglia.
Nel più breve tempo possibile verrà fissato
un appuntamento per la visita da uno dei
Medici Psichiatri dell’ambulatorio.
Nel caso la richiesta fosse considerata
urgente, tale intervento verrà eseguito in
giornata.

N. B. – al momento della prima visita
l’interessato dovrà presentarsi munito
di: Tessera Sanitaria – Codice
Fiscale
–
documentazione
pertinente.

L’infermiere accoglie il cittadino, compilerà
una scheda informativa e consegnerà il
modulo per il pagamento del ticket, il cui
importo è stabilito dal nomenclatore.

