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UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROPSICHIATRIA 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

 

 

L’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza assicura i livelli 
essenziali di assistenza nell’area dei disturbi neuropsichici dell’età evolutiva (0-18 anni) attraverso 
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico. 

 

 

 

Disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico, disturbi della coordinazione e del controllo 
motorio, disturbi del linguaggio e della comunicazione, disturbi specifici dell’apprendimento, disturbo 
da deficit dell’attenzione, disabilità complesse, sindromi genetiche, malattie degenerative, 
encefalopatie, paralisi cerebrali infantili, nonché patologie di area psichiatrica come disturbi affettivi, 
disturbi psicotici, del comportamento e della condotta, post-traumatici e disturbi di personalità. 

 

 

 

• Attività di accoglienza e analisi della domanda 

• Valutazione diagnostica 

• Definizione di programmi riabilitativi/abilitativi, terapeutici e socio-riabilitativi (neuromotori, 
psicomotori, del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento) 

• Interventi di sostegno psicologico a bambini e adolescenti 

• Prescrizione e controllo farmacologico 

• Integrazione operativa con i servizi “di confine” (pediatria di base, consultori, medicina 
scolastica, salute mentale adulti, servizio per le tossicodipendenze ecc.) 

• Assolvimento degli obblighi istituzionali per il riconoscimento di situazione di handicap 
scolastico ai sensi del DPCM n. 185 del 23/2/06, Legge 104/92 e predisposizione della 
documentazione clinica ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile 

• Individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

• Certificazione per i disturbi specifici dell’apprendimento (legge 170/2010) 

• Collaborazione con gli Enti deputati alla tutela dei minori su provvedimenti richiesti dalla 
Magistratura o derivanti dalla collaborazione con i Servizi Sociali e di Tutela. 

DI COSA CI OCCUPIAMO 

LE PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE 

LE PRINCIPALI PRESTAZIONI EROGATE 



• Viene garantita la previsione e il monitoraggio dei percorsi di inserimento in strutture 
residenziali terapeutiche per pazienti che necessitino di interventi terapeutico-riabilitativi 
intensivi complessi nei quali è opportuna una discontinuità con i contesti di vita familiari. 

Viene garantito un modello di intervento integrato in raccordo continuo con altri servizi 
sanitari, sociali, educativi, il volontariato e il privato sociale. 

La partecipazione attiva dei pazienti e delle famiglie è un elemento imprescindibile ed essenziale del 
percorso di presa in carico. 

 

 

 

 

 

L’accesso al servizio è diretto, non è necessaria l’impegnativa del medico curante, e le prestazioni 
erogate sono tutte gratuite. Si riceve solo su appuntamento.  

La prima visita è prenotabile attraverso la compilazione di un modello cartaceo, scaricabile dal link 
https://www.aspenna.it/neuropsichiatria-infantile/ o fruibile presso gli ambulatori NPI, i pediatri e le 
scuole. 

Il modulo dovrà essere inviato via mail all’Ambulatorio territorialmente competente 
Le visite successive alla prima potranno essere prenotate telefonicamente oppure recandosi 
personalmente in ambulatorio. 

 

 

 

 

Il Servizio è organizzato in 4 Ambulatori Distrettuali Territoriali (Enna, Piazza Armerina, Agira, 
Nicosia). L’ Ambulatorio Distrettuale di Enna è Sede della Direzione dell’Unità Operativa Complessa 

di NPIA. 

 

Ambulatorio territoriale di Enna 

Sede: poliambulatorio v.le Diaz (Ex INAM) piano seminterrato 

Orario di apertura al pubblico 
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30.  

Lunedi e giovedi dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle18.00 

 
Recapiti telefonici: 

Stanze medici: 0935 520425, 485, 483 

Accettazione: 0935 520482 

Email: npi.enna@asp.enna.it 

 

Ambulatorio territoriale di Piazza Armerina 

Sede: Via G. Lo Giudice,1 

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO 

COME E’ ORGANIZZATO IL SERVIZIO 

https://www.aspenna.it/neuropsichiatria-infantile/


Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30.  

Lunedi e giovedi dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle18.00 

 

 
Recapiti telefonici: 

Stanze medici: 0935 981981 

Assistente sociale: 0935 981978 

Stanza psicologo: 0935 981980 

Accettazione: 0935 981979 

Email: npi.piazza@asp.enna.it 

 

Ambulatorio territoriale di Agira 

Sede: Distretto Socio-Sanitario via Vittorio Emanuele n.56, secondo piano 

Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30.  

Lunedi e giovedi dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle18.00 

 
Recapiti telefonici: 

Assistente sociale:0935/697071 

Stanze medici: 0935/697074 

Email: npi.agira@asp.enna.it 

 

Ambulatorio territoriale di Nicosia 

Sede: Piazza S. F. Di Paola,1 

Orario di apertura al pubblico 
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30.  

Lunedi e mercoledi dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle18.00 

 
Recapiti telefonici: 

Stanze medici: 0935671607 

Assistente sociale: 0935671604 

Email: npi.nicosia@asp.enna.it 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


