
Informazioni utili

L’attività del Servizio è rivolta sia all’utente 
che  alla  famiglia,  ai  referenti  istituzionali 
psicoeducativi  e  sociali  in  collaborazione 
multiprofessionale interistituzionale.

Le prestazioni erogate sono quelle previste 
dai  Lea  e  per  analogia  riconducibili  al 
Nomenclatore Regionale delle  prestazioni 
di assistenza specialistica ambulatoriale.

Responsabile del servizio

 Medico NPI Dott.ssa Giovanna Vilia

tel.: 0785 560327
e-mail: giovanna.vilia@asloristano.it

Sedi

Ghilarza: Vico Cagliari 1, primo piano
Bosa: Via Amsicora 20, c/o U.O. 
Riabilitazione

Ghilarza

NPI: 0785 560327
e-mail: giovanna.vilia@asloristano.it

Logopedista: 0785 560318
e-mail: alice.cozzolino@asloristano.it

Psicologa: 0785 560321
e-mail: maria.lucia.mocci@asloristano.it

Bosa

0785 375310 – 0785 225316
NPI: mariella.putzulu@asloristano.it
NPI: maria.teresa.piredda@asloristano.it

Giorni e orari apertura: 

Mattina:
Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 14:00

Pomeriggio:

Martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30
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Chi siamo

L’Unità  Operativa  Territoriale  di 
Neuropsichiatria  dell’Infanzia  e 
dell’Adolescenza è una struttura semplice 
aziendale a carattere dipartimentale. 

Opera interventi di prevenzione, diagnosi, 
cura  dei  disturbi  neurologici,  psichiatrici, 
psicologici  e  neuropsicologici  dell’età 
evolutiva   (0-18  anni),  con  riferimento  al 
bisogno di salute neuropsichica del bacino 
di  utenza  afferente  al  Distretto 
sociosanitario di Ghilarza-Bosa.

Il servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza del Distretto di Ghilarza-
Bosa è composto dal seguente personale:

Ghilarza:

Medico NPI: Dott. ssa Giovanna Vilia

Logopedista: Dott.ssa Alice Cozzolino

Psicologa: Dott.ssa Maria Lucia Mocci
(lunedì – mercoledì dalle 08:30 alle 14:00; 
martedì dalle 14:30 alle 18:30)

Bosa:

Medici NPI Specialisti Ambulatoriali: 
Dott.ssa Maria Teresa Piredda (martedì)
Dott.ssa Mariella Putzulu (giovedì)

Psicologa: Dott.ssa Maria Lucia Mocci
(giovedì  dalle  08:30  alle  14:00  e  dalle 
14:30 alle 18:30)

Che cosa facciamo

 accettazione;
 valutazione  e  visita 

neuropsichiatrica infantile; 
 valutazione  psicodiagnostica 

individuale e familiare; 
 colloquio psicologico clinico;
 psicoterapia individuale e familiare;
 valutazione  ed  esame 

neuropsicologico  di  sviluppo  (Test 
psicometrici,  test  proiettivi-
personalità);

 test  funzioni  cognitive  ed  abilità 
visuo-spaziali-funzioni esecutive);

 diagnosi funzionale;
 valutazione ed intervento abilitativo 

logopedico e di CAA;
 interventi  di  supporto  socio-

assistenziale  e  consulenza 
interistituzionale   psico-socio-
educativa ai sensi della L.104/92 e 
170/10.

L'attività  è calendarizzata e programmata 
su appuntamento

Come si accede al servizio

L’ accesso al servizio avviene in maniera 
diretta su richiesta dell’utente o su invio e 
prescrizione  del  Pediatra,  del  medico  di 
MMG,  di  strutture  ospedaliere,  Istituti 
Educativi e Socio-assistenziali, Enti Locali, 
Enti di Giustizia e Servizi minori.

Le  prime  visite  sono  fissate  di  persona 
presso le sedi, per via telefonica o per e-
mail. 

Il  contatto  con  l’utenza  è  assicurato  da 
figure  sanitarie;  per  le  prese  in  carico 
abilitative  e  psicoterapiche  viene 
comunicato il tempo d’attesa.

Le visite  di  controllo  ed il  follow-up sono 
assicurate dai medici specialisti che hanno 
effettuato la presa in carico.


