U.O.C. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Direttore: Dott.ssa F. Vanadia
UOS PDTA e Rete Ambulatoriale
Dirigente: Dott. G. Clesi
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
P.O. G. Di Cristina

AVVISO per gli utenti con prescrizione di “Visita di Neurospichiatria Infantile” in primo
accesso (che non sono mai stati visitati prima per un problema neurologico o psichiatrico)
L'accesso agli Ambulatori del P.O. G. Di Cristina è limitato ai piccoli pazienti affetti da patologie
gravi/complesse che richiedono approfondimenti diagnostici o terapie che possono essere effettuati
solo in ambito ospedaliero. Pertanto la prenotazione presso il CUP è possibile solo per pazienti
già visitati presso un Ambulatorio dell'ASP e per cui lo specialista abbia compilato una
richiesta e inviato il paziente presso l'ambulatorio dell'Ospedale.
Per tutti i piccoli pazienti che manifestano un nuovo problema per cui è necessaria una prima
“Visita di Neuropsichatria Infantile” è possibile essere visitati presso gli Ambulatori dell'ASP 6 di
Palermo.
La modalità di accesso è diretta, senza ricetta e senza pagamento di ticket. La prenotazione è
comunque necessaria è può essere fatta telefonicamente presso gli stessi ambulatori.
L'elenco compelto degli ambulatori si trova sul sito dell'ASP 6:
http://www.asppalermo.org/pagina.asp?ID=84
In particolare:
Per i pazienti appartenenti alla I, II, III e IV circoscrizione comunale di residenza la visita potrà
essere effettuata presso l'Ambulatorio di NPIA Palermo 1 in Via Velasquez 11; la prenotazione
dovrà essere effettuata telefonicamente al numero 091 7037013 o allo 091 7037023
Per i pazienti appartenenti alla V,VI,VII ed VIII circoscrizione comunale di residenza la visita potrà
essere effettuata presso l'Ambulatorio di NPIA Palermo 2 presso l'Aiuto Materno, Via Lancia di
Brolo 10; la prenotazione dovrà essere effettuata telefonicamente al numero 091 7035442 o allo
091 7035543.
Palermo, 4 Gennaio 2016
Il Responsabile PDTA-Rete Ambulatoriale
Dott. Gioacchino Clesi
Il Direttore dell'U.O. Neurospichiatria Infantile
Dott.ssa Francesca Vanadia
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