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A tutti i pediatri di libera scelta 
    

 
Oggetto: organizzazione della Neuropsichiatria dell’Infanzia  e dell’Adolescenza      
               (NPIA) nell’ASP Palermo 
 
 Premessa 
 
   In linea con gli indirizzi del PRS 2001-2013, l’ ASP, con l’atto aziendale e la successiva pianta organica, l’ASP: 

-  ha rinominato  la NPI (neuropsichiatria infantile) in NPIA ( neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) . 
- ha trasformato la NPI da servizio funzionale del dipartimento materno-infantile  in una delle tre aree  del un 

nuovo dipartimento strutturale denominato: dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche e 
neuropsichiatria dell’infanzia  e dell’adolescenza  

                                                                                                         
Il dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia  e dell’adolescenza 
nasce dalla soppressione del dipartimento di salute mentale, del dipartimento delle dipendenze patologiche 
e del servizio dipartimentale di neuropsichiatria infantile territoriale ( ex dipartimento materno-infantile) della 
ex AUSL 6 e dalle aggregazione delle tre aree: 

- salute mentale adulti (SM) 
- dipendenze patologiche (DP) 
- neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) 

 Il nuovo dipartimento è un dipartimento strutturale “ a pettine” cioè con una organizzazione “longitudinale” 
strutturale di ciascuna delle tre aree dipartimentali che si incontrano al vertice per costituire il dipartimento. 
L’area dipartimentale di salute mentale è costruita da 9 UOC ( 9 Moduli) 
L’area delle dipendenze patologiche da 1 UOC (dipendenze patologiche) 
L’area della  NPIA  da 1 UOC (neuropsichiatria dell’infanzia e del’adolescenza territoriale) 
 Pertanto, come da atto aziendale (art.36 c.4) queste due ultime area coincidono con le rispettive UOC. 
 
Organizzazione della NPIA 
 
La NPIA è organizzata in  un’unica struttura complessa (UOC di NPIA territoriale) che 
“costituisce l’area dipartimentale preposta al governo complessivo degli interventi in 
ambito assistenziale NPIA e coordina, anche, funzionalmente, gli specialisti interni di NPI 
allo scopo di uniformare l’offerta sanitaria rendendola aderente a protocolli e linee guida” 
(art. 36 comma 4 atto aziendale). 
L’UOC di NPIA nell’organizzazione si rifà al modello “ hub & spoke” voluto dal PSR  e si 
articola in: 
a) “ ambulatori dedicati” o attività di  2° livello   a valenza sovradistrettuale 
b) UU.OO.SS. territoriale con attività a valenza distrettuale e interdistrettuale  
c) attività residenziale e semiresidenziale  a valenza sovra distrettuale 
d) attività specialistica ambulatoriale 
Gli ambulatori dedicati sono di riferimento per tutte le UU.OO.SS. territoriali e hanno la 
funzione dell’ approfondimento diagnostico-terapeutico o di presa in carico di casi  che 

 

                              trasmesso solo via fax    
                               sostituisce l’originale ai         
                              sensi art.6 c.2 L421/91 

  

Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                   
e  Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 

                        Prot. n°……..……….Dir./NPIA 
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necessitano, per la definizione della  diagnosi, di strumentazioni non in dotazione alle 
singole UU.OO.SS. ( es. EEG, tests particolari etc) o per trattamenti ( es. psicoterapia, 
riabilitazione etc.) che non sempre trovano risposta nelle singole UU.OO. 
 
Gli ambulatori dedicati o di 2° livello allocati tutti nel  presidio “Aiuto  Materno” di Palermo 
nella sede dell’UOC sono: 

- psicoterapia  dell’età pediatrica (0-14 anni) 
- psicoterapia dell’età adolescenziale (14-18 anni) 
- diagnosi e trattamento delle epilessie e delle cefalee con gabinetto EEG (0-18 a.) 
- diagnosi e trattamento intensivo precoce delle sindrome autistiche (0-6 anni) 
- sindrome autistiche della terza infanzia e dell’adolescenza (6-18 anni) 
- follow-up neuropsicoevolutivo del neonato a rischio (attività di integrazione 

ospedale-territorio) 
 
Le UU.OO.SS. territoriali,  quali articolazioni dell’UOC, sono 6 e a loro volta si articolano 
in ambulatori distrettuali di NPIA allocati uno in ciascuno dei distretti provinciali  e uno per 
ciascuno dei 4 PTA del distretto di Palermo.  
In ciascuna UO sono in fase di attivazione degli ambulatori interdistrettuali per patologia 
(disturbi specifici di apprendimento, maltrattamento e abuso sui minori, autismo, diagnosi 
precoce e trattamento dell’esordio psicotico, etc.) che si rivolgono a tutto il territorio dei 
distretti di competenza dell’UO.  
 
Le UU.OO.SS. territoriali sono: 
 

- NPIA “Palermo 1”   sede: Via Velasquez 11, Palermo (comprende gli ex distretti 
10,11e 14) con gli ambulatori:  
a) NPIA Via Velasquez 11 (Palermo Centro) 
b) NPIA Via La Loggia 5    (PTA Biondo) 
c) NPIA Via M. Perni 17    (PTA Guadagna) 

 
- NPIA “Palermo 2”  sede“Aiuto Materno”, Palermo ( ex distretto 13 e 14) 

 con gli ambulatori: 
a) NPIA Via Fattori 46 (PTA Albanese) 
b) NPIA Via L. di Brolo 10/bis “Aiuto Materno”(PTA Casa del Sole) 

 
- NPIA 3 ( Termini-Cefalù-Petralia ) sede. Termini I. 

con gli ambulatori distrettuali: 
a) NPIA Ds 33 c/o Ospedale “ Giglio” Cefalù 
b) NPIA Ds 35 Via Roma 39-Petralia Sottana 
c) NPIA Ds 37 Via Ospedale Civico-Termini I. 

 
- NPIA 4 (Bagheria-Misilmeri)   sede: Bagheria  
- con gli ambulatori distrettuali: 

a) NPIA Ds 36 Via Scarpello 53-Misilmeri 
b) NPIA Ds 39 Via De Spuches 2- Bagheria   

 
- NPIA 5 (Corleone-Lercara ) sede: Corleone 
- con gli ambulatori distrettuali: 

a) NPIA Ds 38 Via S. D’ Acquisto 11-Lercara Friddi 
b) NPIA Ds 40 Via Duca D’Aosta – Corleone 
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- NPIA 6 (Carni-Partinico ) sede: Carini 
- con gli ambulatori distrettuali: 

a) NPIA Ds 34 P.zza S. Francesco 1-Carini 
b) NPIA Ds 41 L.go Casa Santa –Partinico 
 
Residenzialità: 

- centro semiresidenziale per adolescenti sede Palermo( in atto allocato nel presidio 
E.Albanese, a breve sarà trasferito all’aiuto materno) 

- centro residenziale per adolescenti. sede Palermo (in fase di attivazione) 
 
            Specialistica ambulatoriale 

-  Lampedusa  10 ore/sett. 
-  Ustica  4 ore/sett.  

 
Attività  
 
L’U.O.C., in tutte le Unità  Operative Semplici  ad essa afferenti e nell’ambito della presa 
in carico globale del bambino e dell’adolescente con disturbi di NPI, svolge le attività come 
di seguito indicate 

• Interventi ambulatoriali e domiciliari multiprofessionali per la prevenzione, 
diagnosi e cura e riabilitazione 

• Interventi sanitari per l’integrazione scolastica degli alunni disabili ai sensi della 
legge 104/92, del DPR 24 febbraio 94 e delle normative successive 

• Interventi di prescrizione, verifica e valutazione delle prestazioni riabilitative 
ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali 

• Interventi a tutela dei soggetti in età evolutiva su richiesta della Magistratura in 
collaborazione con i servizi sociali del territorio 

• Interventi specialistici di competenza nell’ambito delle attività delle équipe ADI 
(assistenza domiciliare integrata) 

• Interventi di collegamento con i servizi sanitari “di confine” (pediatri di libera 
scelta, medici di medicina generale, consultori, sert, salute mentale, 
riabilitazione ecc.) 

• Interventi di raccordo per i minori ricoverati nelle U. O. ospedaliere di NPIA o 
inseriti nelle strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche 

• Interventi di consulenza specialistica alle strutture residenziali di tipo socio 
assistenziale 

• Valutazione e trattamento nei confronti dei minori maltrattati e/o abusati 
 
Presso gli  ambulatori dedicati si svolgono specifiche attività sanitarie o di trattamento di 
patologie che richiedono specifiche o particolari competenza, come di seguito indicate:  

• Psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza 
• Diagnosi e trattamento intensivo precoce delle sindromi autistiche, 
• Presa in carico delle sindromi autistiche della terza infanzia e dell’adolescenza 
• Diagnosi e trattamento delle epilessie e delle cefalee in età evolutiva 
• Elettroencefalogrammi e potenziali evocati 
• follow up neuropsicoevolutivo del neonato a rischio(attività integrata con l’UOC di 

neonatologia del P.O. “Ingrassia”) 
 
Presso il Centro semiresidenziale,  a valenza sovradistrettuale, per adolescenti con 
disturbo psicopatologico o gravi patologie della comunicazione, relazione e 
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socializzazione, si effettuano cicli intensivi di trattamento di breve durata, con attività 
cliniche, educative, riabilitative, di arteterapia, risocializzanti e di avviamento 
all'autonomia personale. 
Gli interventi clinici  comprendono la valutazione diagnostica del minore e della famiglia, 
trattamenti individuali di sostegno e di tipo farmacologico, counseling familiare, 
orientamento scolastico e sociale. 
Le attività educativo/riabilitative e risocializzan ti di gruppo  prevedono laboratori di 
ceramica, di falegnameria, di cucina, di fotografia, di redazione del giornalino, di 
bricolage, di stimolazione cognitiva. 

Le attività di arteterapia  si articolano in attività laboratoriali grafico-pittorico, di 
musicoterapica, di drammaterapia, di danzamovimentoterapia. 
 

 
 
Per opportuna conoscenza e diffusione si trasmettono in allegato tutti i recapiti della nuova 
organizzazione della NPIA aziendale. 
 
 
 

 Il Direttore ff 
 Dr. Pino Porrello 

     
     
     
     
     
     
 
 


