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Presentazione della Carta dei Servizi
1
 

 

Sono trascorsi alcuni anni dalla stampa dell’ultima Carta dei 

Servizi del Dipartimento di Salute Mentale (dicembre 2012) e 

nel frattempo la Asl RM C, è stata unificata con la ex ASL RM 

B dando vita alla ASL Roma 2 (Atto Aziendale Decreto del 

Commissario ad Acta 8 maggio 2019, n. U00157). In virtù di 

questa profonda trasformazione anche il Dipartimento di Salute 

Mentale è profondamente cambiato avendo inserito al proprio 

interno oltre ai Servizi territoriali (CSM) e ospedalieri (SPDC), 

anche il Servizio per l’Età Evolutiva (TSMREE), il Servizio per 

gli interventi precoci in età evolutiva (IPEE), il Servizio per i 

Disturbi del comportamento alimentare (DCA), la 

Residenzialità (RSM) e la Psichiatria penitenziaria e forense 

(SMPePF). 

Il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2 è uno dei 

più grandi dipartimenti metropolitani d’Italia con una 

popolazione di riferimento di circa 1.300.000 abitanti e con 

un’estensione territoriale di 467 Kmq corrispondente all’intero 

Comune di Milano. La ASL risulta essere articolata in 6 

distretti corrispondenti ai sei municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX. 

Alla luce di quanto avvenuto in questi anni si è reso necessario 

procedere a una nuova stesura della Carta dei Servizi che 

possa continuare ad aiutare, in un’ottica di trasparenza e di 

supporto ai cittadini, fornendo informazioni adeguate e 

coerenti con il dettato istituzionale e costituzionale che 

garantisce ai cittadini il diritto alla tutela di standard di 

                                                           
1
 A cura del Centro Studi e Documentazione del Dipartimento di Salute 

Mentale 
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qualità, sulle modalità di erogazione dei servizi e sugli impegni 

assunti dal DSM nei confronti dei propri utenti. 

 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  
 

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) rappresenta la 

struttura operativa finalizzata alla presa in carico dei bisogni di 

salute mentale dei cittadini adulti che risiedono nel territorio 

della ASL Roma 2, compresi i detenuti dei 4 istituti del polo 

penitenziario di Rebibbia, e della popolazione infantile e 

adolescenziale con disturbi neurologici, neuropsichici e 

psicopatologici. 

Opera per la tutela della salute mentale delle persone adulte, per 

la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei 

disturbi psichiatrici nonché per la prevenzione, diagnosi, terapia 

e riabilitazione dei disturbi di natura neurologica, 

neuropsicologica-cognitiva e psicologico-psichiatrica dei 

minori, privilegiando gli interventi personalizzati secondo una 

logica comunitaria centrata sul territorio, e promuovendo i 

diritti di cittadinanza.  

Mette al centro il paziente come persona, con le sue 

problematiche psicopatologiche, sociali e relazionali, soggetto 

portatore di diritti e non più oggetto pericoloso per sé e per gli 

altri da istituzionalizzare. 

E’ orientato verso il prendersi cura delle persone, tentando di 

affrontare la complessità e la multifattorialità del disturbo 

psichiatrico degli adulti e dei disturbi di natura neurologica, 

neuropsicologica-cognitiva e psicologico-psichiatrica dei 

minori, spostando sempre più l’attenzione dalla malattia verso i 

bisogni del singolo individuo e della sua famiglia, anche con 
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l’utilizzo delle risorse sociali messe in campo da Roma 

Capitale, avendo a fianco il prezioso impegno delle associazioni 

dei familiari, della cooperazione sociale e del volontariato. 

Il Dipartimento è articolato nelle seguenti strutture territoriali e 

ospedaliere: 

 

U.O.C. Centro di Salute Mentale D4 

U.O.C. Centro di Salute Mentale D5 

U.O.S.CSM D5 

U.O.C. Centro di Salute Mentale D6 

U.O.S. Percorso Riabilitativo Territoriale D6 

U.O.C. Centro di Salute Mentale D7 

U.O.S.CSM D7 

U.O.C. Centro di Salute Mentale D8 

U.O.S. Percorso Riabilitativo Territoriale D8 

U.O.C. Centro di Salute Mentale D9 

U.O.S. Percorso Riabilitativo Territoriale D9 

U.O.C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Sandro Pertini  

U.O.C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Sant’Eugenio 

U.O.C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura San Giovanni 

U.O.S.D. Residenzialità Salute Mentale 

U.O.S.D. Disturbi del Comportamento Alimentare  

U.O.S.D. Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense 

(con sede presso il Polo Penitenziario di Rebibbia) 

U.O.S.D. Interventi Precoci in Età Evolutiva  

U.O.C. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

Interdistrettuale, articolata in: 

U.O.S. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

D4 

U.O.S. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

D5 
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U.O.S. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

D6 

U.O.S. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

D7 

U.O.S. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

D8 

U.O.S. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

D9 

 

 

 

Direttore: Dott. Massimo Cozza 

Sede: Via Monza, n. 2 –1° piano 

Telefono: 0651006526 

Mail: massimo.cozza@aslroma2.it 

dsm@aslroma2.it 

Il Direttore del Dipartimento riceve su appuntamento 

 

 

CONSULTA DIPARTIMENTALE PER LA SALUTE 

MENTALE  

 
La Consulta Dipartimentale per la salute mentale è un 

Organo del Dipartimento di Salute Mentale della ASL 

Roma 2 ed è istituita ai sensi del DGR 143 del 3 febbraio 

1998 e dell’Atto di autonomia e riorganizzazione aziendale 

ASL Roma 2 cui Delibera 1350 del 27.09.2016  

La Consulta ha lo scopo di: rappresentare il bisogno di 

salute dei cittadini, proporre alla Direzione dell’Azienda e 

al Direttore del DSM le iniziative che ritiene efficaci per il 

miglioramento dell’assistenza, promuovere iniziative 
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culturali per il riconoscimento dei diritti dei portatori di 

sofferenza psichica, verificare i livelli di prestazione 

garantiti, conoscere le linee strategiche aziendali nel campo 

della salute mentale e delle dipendenze, i dati relativi alle 

attività annuali dipartimentali a livello ospedaliero, 

ambulatoriale e territoriale ed gli impegni di spesa (macro 

aree) per la realizzazione delle strategie stesse. 

La Consulta è composta da rappresentanti delle 

Associazioni di familiari, Associazioni di Utenti, 

Associazioni di volontariato, Associazioni scientifiche, 

Rappresentante dell’Ente Locale. 

Sono invitati permanenti il Direttore Generale della ASL, il 

Rappresentante della Conferenza sanitaria locale, Il 

Direttore del DSM. 

La Consulta elegge al proprio interno il suo Presidente. 

La Consulta si riunisce, di norma, una volta al mese e viene 

redatto un resoconto che resta agli atti presso la Direzione 

del Dipartimento. Gli atti possono essere consultati previo 

appuntamento con la Segreteria della Consulta.  

Ci si può rivolgere alla Consulta tramite i rappresentanti 

delle proprie Associazioni, o direttamente, inviando una 

nota alla Consulta Dipartimentale per la Salute Mentale che 

ha sede presso il Dipartimento di Salute Mentale ASL 

Roma 2 - via Monza, 2 Roma 00182- Tel. 0651006526 – 

mail: dsm@aslroma2.it . 
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Servizi Territoriali 

Il Centro di Salute Mentale (CSM) 

 

Il CSM è il luogo al quale il cittadino rivolge la sua richiesta di 

aiuto e dove può incontrare medici psichiatri, psicologi, 

infermieri ed assistenti sociali per tentare di affrontare le 

problematiche sanitarie, psicologiche e sociali associate al 

proprio disagio psichico.  

L’équipe degli operatori, dopo una prima valutazione, in 

collaborazione con l’utente e ove lo ritenga opportuno, può 

svolgere, a seconda dei bisogni individuati, un’attività di 

consulenza rapportandosi con il medico di medicina generale o 

il pediatra di libera scelta, oppure può avviare un percorso di 

trattamento specialistico semplice (psicoterapeutico e/o 

psicofarmacologico), oppure, in caso di bisogni complessi, un 

percorso clinico di “presa in carico”, con la definizione di un 

piano di trattamento terapeutico - riabilitativo individuale per il 

singolo utente.  

Prioritariamente le attività del CSM sono rivolte alla presa in 

carico degli utenti con bisogni complessi. 

Le prestazioni che possono essere effettuate in relazione alle 

valutazioni cliniche compiute nel corso dei primi incontri sono: 

visite psichiatriche, visite psicologiche, terapie farmacologiche, 

psicoterapie, consulenze di collaborazione con il servizio 

emergenza urgenza Ares 118, interventi di servizio sociale, 

proposte di ricovero sia volontarie (TSV) che obbligatorie 
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(TSO); interventi di sostegno e sulla crisi, interventi 

riabilitativo/risocializzanti, formulazione di progetti, 

autorizzazione e verifica dei progetti di inserimento in SRTR 

(Strutture Residenziali Terapeutico –Riabilitative) o in SRSR 

(Strutture Residenziali Socio-Riabilitative) e supporto ai 

pazienti ospitati; sostegno alla persona, attività di supporto 

all’abitare, elaborazione di programmi per inserimenti nei centri 

diurni e in tirocini di lavoro; incontri con associazioni di 

familiari, soggiorni estivi, visite domiciliari, piani terapeutici 

riabilitativi individuali per le persone con misure di sicurezza in 

alternativa alle REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure 

di sicurezza), per gli internati nelle REMS, per i detenuti negli 

istituti penitenziari, etc. 

Sono effettuate, inoltre, visite specialistiche ai fini del rilascio 

di certificazioni medico–legali previste dai LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza): 

 

a) Accertamenti e attività certificativa medico legale 

nell’ambito della disabilità ai fini del: 

 riconoscimento della invalidità, cecità e 

sordità civili  

 riconoscimento della condizione di 

handicap (legge n. 104/1992)  

 collocamento mirato al lavoro delle 

persone con disabilità (ex legge n. 

68/1999). 

b) Pareri medico-legali su richiesta di pubblica 

amministrazione in applicazione di norme e regolamenti 
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(incluse le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro 

rilascio). 

c) Attività ex legge n. 210/1992, e s.m.i.. Certificazioni in 

merito a riconoscimenti di benefici di legge alle persone 

con disabilità (es. gravi patologie in trattamento 

invalidante, esonero tasse automobilistiche, etc.) e 

certificazioni per rilascio del contrassegno a persone con 

disabilità che riduce sensibilmente la deambulazione (ai 

sensi dei principi generali e delle finalità della legge 5 

febbraio 1992, n. 104), anche quando rilasciate 

contestualmente all’accertamento dell’invalidità, 

disabilità o handicap. 

d) Certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione 

di minori.  

e) Pareri in materia di trapianti (es. trapianto con organo 

donato da vivente). 

f) Pareri per gli Uffici di Pubblica Tutela. 

g) Pareri medico legali in tema di responsabilità sanitaria 

nell’ambito delle Unità di Gestione del Rischio Clinico 

 

 Come si richiede la prestazione 
 

L’utente può rivolgersi al CSM del proprio Municipio, 

personalmente o tramite un familiare e non è necessaria la 

richiesta del medico di famiglia o di altre strutture sanitarie, 

tranne che per le certificazioni medico – legali. 

Il CSM è aperto per gli interventi in sede e/o a domicilio nelle 

dodici ore diurne (08.00 – 20.00), dal lunedì al venerdì, e per 

sei ore (08.00 – 14,00), il sabato mattina. 

Il CSM rimarrà chiuso nel pomeriggio dei giorni prefestivi di 

Ferragosto, Natale e Capodanno. 
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In caso di presa in carico, l’accesso ai Centri Diurni (CD), alle 

Strutture Residenziali Psichiatriche (SRP), agli Appartamenti 

Supportati, avviene solo su formulazione di un Progetto 

Terapeutico Individualizzato (PTI) e su invio da parte del CSM. 

L’inserimento nelle SRP è subordinato all'autorizzazione 

dell’UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) del DSM sulla 

base di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato 

presentato dall’equipe di riferimento del CSM di competenza 

territoriale e nel rispetto di quanto previsto dal DCA 188/2015. 

 

 

 In caso di urgenza/emergenza 
 

a) Nel caso del cittadino che si può recare presso un 

servizio 

 

In caso di urgenza nelle dodici ore diurne, dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato mattina dalle 08.00 alle 14.00, 

il cittadino può rivolgersi telefonicamente o di persona al CSM, 

in particolare quando è già seguito dal servizio.  

24 ore su 24 può anche recarsi direttamente presso le 

accettazioni degli ospedali sede di SPDC, dove è sempre 

presente un medico psichiatra di guardia. In particolare:  

 i residenti nel IV Municipio e i residenti nel V Municipio 

(ex VII, riferimento territoriale CSM Via degli Eucalipti, n. 

20), possono rivolgersi al SPDC dell’Ospedale Sandro 

Pertini; 

 le donne e gli uomini residenti nel VII Municipio, possono 

rivolgersi al SPDC dell’AO S. Giovanni-Addolorata; 

 i nel VI Municipio, potranno rivolgersi al SPDC del 

Policlinico Tor Vergata; 



15 
 

 

 

 i residenti nell’VIII e IX Municipio, possono rivolgersi al 

SPDC dell’Ospedale Sant’Eugenio; 

 i residenti nel V Municipio (ex VI, riferimento territoriale 

CSM Via Casilina, n. 395), possono rivolgersi al SPDC del 

Policlinico Umberto I. 

 i residenti nel V Municipio (ex VII, riferimento territoriale 

CSM Via Eucalipti, n. 20), possono rivolgersi al SPDC 

dell’Ospedale Sandro Pertini. 

 

b)  Nel caso del cittadino che richiede un intervento a 

domicilio o in altro luogo 

 
Per tutte le richieste di intervento nelle urgenze psichiatriche 

relative ad un paziente già in carico il cittadino si può rivolgere 

al CSM di competenza territoriale. Per tutte le richieste di 

intervento di emergenza sanitaria e di urgenza, anche di natura 

psichiatrica, nel caso di un paziente non seguito da un CSM, il 

cittadino può telefonare 24 ore su 24, direttamente al numero 

unico per tutte le emergenze 112. 
 

Il Centro Diurno (CD) 
 

È il luogo, collocato nel territorio di residenza, che gli utenti 

frequentano solo di giorno, con tempi di permanenza 

personalizzati e che svolge funzioni terapeutico - riabilitative. È 

aperto di norma trentasei ore a settimana. Gli utenti sono seguiti 

da operatori sanitari con diverse professionalità, spesso insieme 

con operatori di cooperative sociali e organizzazioni di 

volontariato. 

In questo ambito l’utente - sulla base di un Progetto Terapeutico 

Riabilitativo Personalizzato condiviso, proposto dal CSM e 
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concordato con l'équipe del CD - sperimenta e/o recupera 

abilità nella cura di sé, nella gestione della vita quotidiana e 

nelle relazioni interpersonali attraverso attività espressive, 

culturali, di preformazione lavorativa. 

L’inserimento degli utenti nel Centro Diurno avviene pertanto 

previa valutazione e invio del CSM. 

Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età 

Evolutiva (TSMREE) 

 

È un servizio territoriale interdistrettuale del DSM. È articolato 

in 9 presidi territoriali. 

Comprende la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione 

dei disturbi neurologici, neuropsicologici e psicopatologici della 

popolazione in età 0-18 anni e di tutti i disordini dello sviluppo 

del bambino e dell'adolescente nelle sue varie linee di 

espressione psicomotoria, cognitiva, linguistica, affettiva, psico-

sociale e relazionale. 

La prevenzione riconosce una particolare attenzione ai 

determinanti di salute che possono interferire con un corretto 

sviluppo neuropsichico. La diagnosi è caratterizzata dal 

riconoscimento precoce delle condizioni individuali e socio-

ambientali che influiscono sullo sviluppo neuropsichico del 

bambino e dell'adolescente. La cura mira ad un intervento 

precoce, efficace e sostenibile finalizzato al ripristino totale o 

parziale delle competenze di sviluppo. La riabilitazione prevede 

tutte le azioni finalizzate al recupero parziale o totale delle 

funzioni di base (motoria, linguistica, relazionale e cognitiva). 
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Modello operativo e rete dei servizi 

 

Il modello operativo è basato sulla presa in carico 

multidisciplinare che vede coinvolte tutte le figure professionali 

che operano nel TSMREE (Neuropsichiatri infantili, Psicologi, 

Operatori della Riabilitazione, Infermieri, Educatori, Assistenti 

Sociali) ed è finalizzato alla gestione unitaria e complessiva 

dell’intervento clinico, psicoterapeutico, abilitativo/riabilitativo. 

Le funzioni citate si esplicano nelle seguenti linee di attività: 

Prevenzione del rischio psicopatologico del bambino e 

dell’adolescente nel proprio ambiente naturale di vita, anche 

con interventi di supporto agli stili educativi.  

Valutazioni multidimensionali per l’identificazione precoce dei 

disturbi di sviluppo al fine di rispondere ai processi evolutivi 

del bambino-adolescente (nel proprio ambiente naturale di vita). 

Percorsi di psicoterapia e riabilitazione dei disturbi 

psicopatologici, neurologici e neuropsicologici attraverso il 

lavoro coordinato delle equipe multiprofessionali. 

Interventi precoci e prioritari per disturbi globali dello sviluppo 

emergenti nella prima infanzia, attraverso percorsi valutativi, 

interventi intensivi e di presa in carico specifici, che si 

articolano attraverso attività di screening e follow up, interventi 

di supporto allo sviluppo nei contesti naturali di vita, e attività 

terapeutiche, di tipo abilitativo e riabilitative.  

Interventi precoci e prioritari per patologie psichiatriche 

emergenti nella fascia d’età 12-18 anni, messi in atto da equipe 

specificamente dedicate, con prestazioni sanitarie ambulatoriali, 

domiciliari, semiresidenziali e residenziali, anche in raccordo 
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con le strutture di terzo livello nell’ambito della continuità 

ospedale-territorio e con specifico riguardo alla gestione 

dell’emergenza e dell’urgenza psichiatrica. 

Soggiorni estivi per minori disabili. 

Attività Medico-Legale per le commissioni legge 104/92 e le 

attività di inclusione scolastica attribuite dalla Regione Lazio in 

via esclusiva ai TSMREE territoriali. 

 

Il TSMREE opera in integrazione operativa con: 

i principali ambiti sanitari che si occupano della salute del 

minore e della sua famiglia: UO Ospedaliere di Pediatria, 

Neonatalogia, Terapia Intensiva Neonatale, Strutture 

Universitarie di Ricovero e cura per patologie 

neuropsichiatriche, Pediatri di Libera Scelta, Medicina 

Scolastica, SERD, CAD, DAR e Centri di Riabilitazione, anche 

attraverso specifici protocolli e percorsi dedicati; 

i servizi sociali del Municipio, le Agenzie Scolastiche, il 

Sistema Giudiziario (Civile e Penale) e le organizzazioni del 

Terzo Settore, per l’attuazione di interventi di tutela della salute 

mentale, socio-assistenziali e socio-educativi; 

i Centri Accreditati ex articolo 26 che entrano, di fatto, nella 

rete organizzativa dei servizi territoriali TSMREE per la 

programmazione, realizzazione e verifica degli interventi 

riabilitativi. 

 

A favore dei pazienti con patologia psichiatrica e delle loro 

famiglie, per i quali si prevede una necessità di intervento oltre 

il 18° anno di età, al compimento del 17° anno si avviano 

contatti e collaborazione con il CSM di riferimento per 

assicurare la continuità della presa in carico nella fascia 

liminare tra adolescenti e giovani adulti. Per i pazienti con 
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patologia organica, dopo il compimento del 17° anno, si 

avviano contatti e collaborazione con i rispettivi servizi per gli 

adulti con il Dipartimento delle Fragilità e i Distretti. La 

condivisione dei progetti permette l’evoluzione della domanda 

assistenziale collegata ai bisogni di salute mentale dei pazienti, 

definendo progressivamente metodologie e strumenti terapeutici 

e riabilitativi con un approccio integrato a livello clinico e 

organizzativo. 

Al fine di valorizzare le attività di particolare rilevanza, già 

realizzate in ambito territoriale, e per l’applicazione di modelli 

organizzativi innovativi, vista la particolare 

competenza/esperienza degli operatori, o per la specifica 

efficacia in patologie di particolare complessità, la U.O.C. 

promuove l’organizzazione di un sistema di rete per percorsi 

(DSA, ADHD, DCA, Emergenza Psichiatrica, Autismo …) 

quale declinazione concreta dei rapporti tra servizi territoriali e 

centri ospedalieri. 

Il servizio, inoltre, promuove la formazione specifica per gli 

operatori e le convenzioni con le scuole di specializzazione e 

universitarie e con le scuole di formazione al fine 

dell’attivazione di tirocini formativi specifici. 

 

Prestazioni erogate 

Prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi neurologici, 

neuropsicologici, cognitivi, di comportamento e di relazione, 

difficoltà psicologiche e disturbi psichiatrici di diversa entità e 

natura. 

Interventi per la promozione e la tutela del benessere psicologico 

dei bambini e degli adolescenti, sostegno alle funzioni 

genitoriali, consulenza psicologica mirata alla soluzione di 

conflitti intra familiari. 
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Interventi per la tutela di bambini e adolescenti in condizioni di 

rischio o esposti a maltrattamenti e abuso, interventi derivanti da 

provvedimenti della magistratura (Tribunale dei minori, Civile, 

Penale) in collaborazione con i Servizi Sociali del Municipio. 

Interventi previsti dalla legge 104/92 (legge quadro 

sull'handicap) per l'integrazione sociale e scolastica: 

certificazioni per sostegno didattico, assistenza, partecipazione a 

gruppi specifici nella scuola (Gruppi di Lavoro Handicap di 

Istituto ed Operativi) per l'assistenza domiciliare in 

collaborazione con il Servizio Sociale Municipale, per i 

soggiorni estivi; informazioni e certificazioni per la richiesta 

delle provvidenze previste della legge. 

Interventi previsti dalla legge 170/2010 (Nuove norme in materia 

di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico): 

certificazioni per il successo formativo, relazione sugli strumenti 

dispensativi e compensativi. 

Interventi previsti Decreto del Presidente in qualità di 

Commissario ad acta 20 marzo 2012, n. 39: prescrizioni del 

medico specialista per la disabilità con condivisione del Progetto 

Riabilitativo con il Centro Accreditato.  

Attività di consulenza alle Istituzioni educative e scolastiche sia 

per i singoli alunni che per progetti di prevenzione o di 

formazione nel campo dell'intervento del servizio. 

 

L’accesso ai servizi territoriali del TSMREE può avvenire 

direttamente e senza il pagamento del ticket. 
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Servizi Ospedalieri 

 

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) 
 

È il reparto della psichiatria all’interno dell’ospedale generale 

dove vengono attuati, 24 ore su 24, trattamenti volontari e 

obbligatori in condizione di ricovero. Ha 15 posti letto e la 

degenza media è di circa 10 giorni. 

Il cittadino vi può accedere su invio del CSM o del medico di 

famiglia, tramite il servizio del 118 oppure direttamente.  

L’accettazione ospedaliera, con la consulenza di uno psichiatra, 

è sempre aperta.  

Le persone ricoverate ricevono cure tramite interventi di tipo 

psichiatrico e psicologico, socio-assistenziale e risocializzante. 

Viene, inoltre, offerto un aiuto ed un sostegno ai familiari dei 

ricoverati.  

Sono presenti psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri.  

Durante il ricovero vengono presi contatti con il CSM di 

riferimento per collaborare nella definizione di un progetto 

terapeutico personalizzato, da proseguire al momento della 

dimissione. 

È stata realizzata una specifica Carta dei Servizi Psichiatrici 

di Diagnosi e Cura che prevede:  

 

PREMESSA 
 

Il ricovero in ospedale porta con sé un bagaglio di disagio, 

sofferenza e dolore. L’esperienza di malattia, che trova la sua 

massima espressione nel ricovero, lede il senso di identità di 

chi la vive, aumenta la percezione della propria fragilità, mette 
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a contatto con gli aspetti più elementari della propria umanità 

che, di colpo, ritornano ad essere più importanti di qualsiasi 

altra cosa. 

Contribuire a rendere il ricovero un momento in cui vengano 

riconosciute la sofferenza e l’umanità di chi è ammalato e 

vengano restituite accoglienza e comprensione è non solo un 

atto che può arricchire chi opera in questa direzione, ma anche 

un dovere deontologico che deve tradursi in buone pratiche di 

assistenza e cura. 

 

Alle persone portatrici di disagio e disturbo mentale che 

utilizzano prestazioni e servizi del DSM, compreso il periodo di 

ricovero in SPDC, devono essere garantiti, quindi, 

l’accoglienza e la comprensione del proprio dolore e l’accesso 

ai propri diritti, in particolare: 

 la libera espressione in ogni sede e in ogni ambito; 

 il rispetto delle proprie convinzioni morali religiose e 

politiche; 

 il rispetto delle proprie scelte sessuali; 

 il diritto di comunicare; 

 il diritto di vedere riconosciute ricercate e rafforzate le 

proprie abilità e non semplicemente vedere evidenziate le 

difficoltà e le disabilità; 

 il diritto di essere informati sui trattamenti terapeutici e di 

essere coinvolti nelle decisioni che possono essere legate 

alla propria salute e alla propria vita; 

 il diritto a non subire azioni lesive della propria integrità 

fisica e della propria dignità; 

 il diritto di scelta dell’équipe curante e nell'ambito di questa 

delle singole figure professionali; 
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 il rispetto reale delle differenze di genere, razza, religione, 

etnia, età, lingua, organizzando ove possibile risposte e 

strutture adeguate all’esercizio concreto di tale attenzione. 

 

Cos’è il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) 
I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono i reparti 

all’interno dei poli ospedalieri in cui vengono ricoverate le 

persone che soffrono di un profondo disagio psichico che ha 

necessità di essere trattato terapeuticamente in condizioni di 

degenza ospedaliera poiché si presenta in forma di acuzie e di 

intensa gravità sintomatologica. 

I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Sandro 

Pertini, dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata e 

dell’Ospedale Sant’Eugenio fanno parte del Dipartimento di 

Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2. 

Con quest’ultima, inoltre, sono funzionalmente integrati i 

Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura del Policlinico Tor 

Vergata e del Policlinico Umberto I. 

 

Cosa si fa in SPDC 
Vi si effettuano: 

- ricoveri in regime di Trattamento Sanitario Volontario o in 

regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio; 

- trattamento e cura delle patologie psichiatriche in fase 

acuta: diagnosi, trattamento farmacologico, colloqui 

individuali, familiari e di gruppo, integrazione e 

collegamento con i Centri di Salute Mentale. 

Inoltre, viene svolta attività di  

- consulenza psichiatrica presso il Dipartimento di 

Emergenza e Accettazione; 
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- consulenza psichiatrica e attività di collegamento presso gli 

altri reparti dell’ospedale. 

 

Chi lavora in SPDC 
Vi operano psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali 

etc... 

 

Come e quando si accede in SPDC 
Vi si può accedere su invio del CSM o del medico di famiglia, 

tramite il servizio del 118 oppure direttamente. L’accettazione 

ospedaliera, con uno psichiatra di guardia, è sempre aperta, 24 

ore su 24. 

Il cittadino dovrebbe portare con sé un documento di 

riconoscimento e la tessera sanitaria con il numero di codice 

fiscale 

 

Decorso del ricovero e dimissioni 
I ricoveri ospedalieri sono temporanei e la dimissione è 

possibile quando:  

- le condizioni cliniche del paziente sono migliorate e 

stabilizzate; 

- la crisi che ha determinato il ricovero è stata definita nel 

suo significato così da formulare una diagnosi, praticare le 

cure appropriate, elaborare un progetto terapeutico 

personalizzato, in collaborazione con il Centro di Salute 

Mentale di riferimento territoriale, che sarà proseguito 

anche dopo la dimissione. 

Durante la degenza, i pazienti sono seguiti dal personale 

sanitario che opera nel reparto: psichiatri, psicologi, assistenti 

sociali, infermieri etc.. 
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Ogni persona ricoverata è affidata ad una equipe di riferimento 

che lo seguirà nel corso della degenza.  

Gli interventi terapeutici sono modulati in base alle condizioni 

cliniche di ogni paziente e prevedono colloqui a scopo 

diagnostico e terapeutico, trattamenti farmacologici, incontri 

con i familiari/caregiver, colloqui di sostegno psicologico, 

supporto per problematiche sociali, monitoraggio costante 

dell’andamento del ricovero. 

Sono, inoltre, parte integrante dell'attività terapeutica incontri 

periodici tra gli operatori del reparto e dei servizi territoriali 

per la salute mentale, per verificare il progetto terapeutico e 

l'efficacia del trattamento nonché la durata del ricovero e le 

dimissioni, nel corso della degenza, e per delineare il progetto 

terapeutico personalizzato per il dopo-dimissioni che dovrà 

essere condiviso ed accettato dal paziente. 

Alla fine della degenza, verrà rilasciato al paziente il foglio di 

dimissione contente una sintesi dell’andamento del ricovero, la 

terapia farmacologica da assumere e altre notizie utili per i 

curanti. 

 

I doveri degli utenti e dei familiari 
Rispetto delle altre persone ricoverate. 

Rispetto dei professionisti e dell'organizzazione del lavoro. 

Rispetto delle regole di convivenza ospedaliera: orari, visite, 

pasti, riposo, norme igienico sanitarie, silenzio. 

Rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi. 

Rispetto dei divieti (fumo, rumore etc.). 
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Cosa non portare 
I pazienti ricoverati non possono avere con sé oggetti il cui uso 

potrebbe rivelarsi improprio (posate metalliche, lamette, 

forbici, oggetti in vetro, lattine, pinzette, accendini, cinture, 

lacci …). Inoltre, è vietata l’introduzione di cibi cotti non 

autorizzati. 

Gli oggetti di valore in possesso dei pazienti (monili, denaro, 

documenti, etc.) verranno consegnati alle guardie giurate, 

conservati in apposita cassaforte e riconsegnati alla 

dimissione. 

I familiari sono invitati ad osservare tali regole e per eventuali 

dubbi potranno rivolgersi al personale in servizio. 

 

Cosa portare 
Biancheria personale di ricambio, accessori e prodotti per 

l’igiene personale. I pazienti possono utilizzare anche il 

cellulare, compatibilmente con le attività di reparto e con le 

condizioni cliniche. Il paziente potrà trattenere oggetti 

personali non di grande di valore sotto la propria 

responsabilità. 

Servizi Residenziali 

 
Sono Strutture residenziali extra-ospedaliere del DSM, dove 

vengono inseriti, su proposta dell'équipe del CSM, e previa 

autorizzazione dell’UVM (secondo quanto disposto nel DCA 

188/2015), utenti che hanno bisogno di assistenza e cure di 

natura residenziale. 

Vi operano psichiatri, psicologi, infermieri professionali, 

educatori/terapisti ed assistenti sociali che realizzano i Progetti 
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Terapeutici Riabilitativi Personalizzati (PTRP)concordati con 

gli invianti del CSM. 

La permanenza nella Struttura Residenziale Psichiatrica (SRP) è 

un momento del percorso di cura complessivo ed è sempre 

finalizzata al reinserimento sociale. 

 

Le Strutture Residenziali si distinguono in: 
 

Strutture Residenziali Terapeutico Riabilitative estensive 

(SRTRe) 

Organizzate secondo il modello delle Comunità Terapeutiche 

Residenziali e delle clubhouses diurne. Ospitano dai 10 ai 20 

utenti residenti e dai 5 ai 10 in regime diurno, per fascia oraria. 

Le attività principali sono di gruppo e possono comprendere: 

gruppi psicoterapeutici, gruppi riabilitativi, gruppi organizzativi 

(community meeting quotidiano), gruppi decisionali, gruppi di 

collaborazione nelle attività del quotidiano. Sono connesse al 

territorio di appartenenza e svolgono attività anche in 

collaborazione con risorse del contesto. Il periodo di 

permanenza residenziale è, di norma, di 2 anni prolungabile 

fino ad un massimo di 4. La parte diurna di clubhouse 

rappresenta un punto di riferimento, di accoglienza per persone 

che vivono nel territorio, sia nelle proprie abitazioni che nelle 

“case” del supporto/sostegno all’abitare. 

 

Strutture Residenziali Socio Riabilitative (SRSR) 

Organizzate con assistenza di 12 ore/24, sono rivolte 

all’acquisizione di una piena autonomia della persona per 

quanto riguarda l’abitare. Le attività sono, quindi, centrate sul 

vivere quotidiano e sulle relazioni sociali al fine di migliorare la 

“competenza sociale” della persona. Complessivamente 
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possono accogliere fino a 18 ospiti. Non è previsto un periodo 

massimo di permanenza, ma, annualmente, viene richiesta la 

stesura del Programma Terapeutico Riabilitativo 

Personalizzato. Talvolta, in stretto raccordo con le U.O.C. 

Centri di Salute Mentale, vi si possono svolgere attività di 

clubhouse per persone residenti nel territorio e che vivono sia 

nelle proprie abitazioni che nelle case del supporto/sostegno 

all’abitare. 

 

L’ingresso nelle Strutture Residenziali del DSM viene disposto 

dal Responsabile della U.O.S.D Residenzialità Salute Mentale, 

su proposta dell’equipe del CSM che ha in carico il paziente, 

sulla base di un progetto personalizzato elaborato dai referenti 

del CSM insieme con il “gruppo Accoglienza” della U.O.S.D e 

del coordinamento del supporto all’abitare, previa 

autorizzazione dell’UVM dipartimentale. 

Una volta individuata la struttura residenziale più appropriata, 

verrà concordato con gli operatori che vi lavorano e quelli del 

CSM di competenza, un Piano di Trattamento Personalizzato, 

orientato ad obiettivi prevalentemente sanitari e riabilitativi, 

verso il quale il paziente dovrà esprimere il proprio consenso, 

per la cui verifica gli operatori dei due servizi si incontreranno 

periodicamente. 

Alla dimissione, il CSM di appartenenza, che ha mantenuto il 

rapporto con il paziente durante il periodo dell’inserimento, 

assicurerà la continuità assistenziale. 

 

Nei casi in cui si rendesse necessario un inserimento in SRP 

extra-dipartimentali, i CSM potranno avvalersi delle omologhe 

strutture private-accreditate concordando con gli operatori di 

queste ultime il Progetto Terapeutico Riabilitativo 
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Personalizzato, sempre previa autorizzazione dell’UVM 

Dipartimentale. 

 

 

U.O.C. Centro Salute Mentale Distretto 4 

 
Direttore f.f. Dott.ssa Vittoria Rotunno 

Sede della struttura Viale Battista Bardanzellu, n. 8 

Telefono  

e-mail 

0641434992 – 4994  

uoc.csmd4@aslroma2.it 

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 – 20.00, 

sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Metro B - fermata Ponte Mammolo 

Raggiungibile con il bus 309 dal 

capolinea di Via XXI Aprile e dal 

capolinea di S. Maria del Soccorso; 451, 

508, 075, dalla stazione metro Ponte 

Mammolo; non c’è parcheggio riservato 

Modalità di 

prenotazione 

L’accesso è diretto (non necessita della 

prescrizione del Medico di Famiglia, 

comunque si consiglia un preventivo 

interessamento del proprio Medico) 

L’accoglienza delle richieste, avviene 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle 

ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 

18.30; il  sabato dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Copia della cartella clinica ritirata 

direttamente dall’interessato o a terzi 

muniti di delega previo pagamento ticket 

presso il CUP 

Modalità di pagamento Accoglienza e Valutazione sono esenti 
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dei ticket dal pagamento del ticket 

Il ticket non è dovuto per esenzione di 

reddito, invalidità o alcune forme di 

patologia accertata.  

Il pagamento del ticket, previsto per le 

visite successive, viene effettuato  presso 

gli sportelli  CUP  

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio   

Documento comprovante la residenza 

nel Municipio IV (ex V) 

Documentazione clinica già in possesso, 

e/o precedenti terapie/trattamenti 

 

Centro Diurno Distretto 4 - Rustica “Ornitorinco” 

 

Referente Dott.ssa Giovanna Zumpano  

Sede della struttura Sede Centrale: Via della Rustica, n. 218 

1° piano e seminterrato 

Sede distaccata: Via Rubellia, n. 4  

Telefono 

Fax  

Telefono 

Email 

Via della Rustica, n. 218: 0641436068- 

67  

062295484 

Via Rubellia, n. 4: 0641436068    

cd.rustica@aslroma2.it 

Orari  di  apertura da lunedì a giovedì ore 8.30 – 16.00, 

venerdì ore 8.30 – 14.30, sabato chiuso 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

 

Raggiungibile con il bus 447 e da 

stazione metro B di Rebibbia; c’è 

parcheggio riservato 

Raggiungibile con il bus 041 da Ponte 

Mammolo; non c’è parcheggio riservato 

Linea ATAC 040 e 041 dalla metro B 

Fermata Rebibbia 

Linea CO.TRL Roma – Tivoli Fermata 
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Settecamini 

Modalità  di 

prenotazione 

Su proposta ed invio dell’equipe del 

CSM 

U.O.C. Centro Salute Mentale Distretto 5 
 

Direttore f.f. Dott. Pietro Di Paolo 

Sede della Struttura Via Casilina, n. 395 piano terra 

Telefono  

Email 

Tel.0651006227  

uoc.csmd5@aslroma2.it 

Orari  di  Apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 – 20.00, 

sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

 

Raggiungibile con i bus 105 – 409 e 

trenino delle Ferrovie Laziali 

Modalità di 

Prenotazione 

L’accesso è diretto (non necessita della 

prescrizione del Medico di Famiglia, 

comunque si consiglia un preventivo 

interessamento del proprio Medico) 

L’accoglienza delle richieste, avviene dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; il  

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Copia della cartella clinica ritirata 

direttamente dall’interessato o a terzi 

muniti di delega previo pagamento ticket 

presso il CUP 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Accoglienza e Valutazione sono esenti 

dal pagamento del ticket 

Il ticket non è dovuto per esenzione di 

reddito, invalidità o alcune forme di 

patologia accertata 

Il pagamento del ticket,  previsto per le 

visite successive, viene effettuato  presso 
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gli sportelli  CUP  

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Documento comprovante la residenza 

nel Municipio V (ex VI). 

Documentazione clinica già in possesso, 

e/o precedenti terapie/trattamenti 

 

U.O.S. Centro di Salute Mentale Distretto 5 Eucalipti 

 

Responsabile Dott.ssa Maria Silvia Corti 

Sede della Struttura Via degli Eucalipti, n. 20 

Telefono  

Fax 

Email 

0641436241     

060651009155  

uos.eucalipti@aslroma2.it 

Orari  di  Apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 – 20.00, 

sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

 

Linea ATAC 451 da Viale Palmiro 

Togliatti direzione Cinecittà  

Ferrovia Regionale Termini – Giardinetti 

da Via Casilina 

Linea ATAC 542 da Piazza delle 

Camelie, Metro C fermata P. Togliatti 

Modalità di 

Prenotazione 

L’accesso è diretto (non necessita della 

prescrizione del Medico di Famiglia, 

comunque si consiglia un preventivo 

interessamento del proprio Medico) 

L’accoglienza delle richieste, avviene dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; il  

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Copia della cartella clinica ritirata 

direttamente dall’interessato o a terzi 

muniti di delega previo pagamento ticket 

presso sportelli CUP 
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Modalità di pagamento 

dei ticket 

Accoglienza e Valutazione sono esenti 

dal pagamento del ticket 

Il ticket non è dovuto per esenzione di 

reddito, invalidità o alcune forme di 

patologia accertata 

Il pagamento del ticket, previsto per le 

visite successive, viene effettuato  presso 

gli sportelli  CUP  

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Documento comprovante la residenza nel 

Municipio V (ex VII). 

Documentazione clinica già in possesso, 

e/o precedenti terapie/trattamenti 

 

Centro Diurno Distretto 5 – “Casilina” 

 

Referente Dott.ssa Paola De Santis 

Sede della struttura Via Casilina, n. 395 – 1° piano 

Telefono 

Email 

0651008679 – 8677  

cd.casilina@aslroma2.it 

Orari  di  apertura da lunedì a giovedì ore 8.00 – 20.00, 

venerdì ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con i bus 105 – 409 e 

trenino delle Ferrovie Laziali 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio 

Su proposta ed invio dell’equipe del CSM 

 

 

 

Centro Diurno Distretto 5 – Manfredonia “Lo Stormo” 

 

Referente Dott. Raffaele Di Fiandra 

Sede della struttura Via Manfredonia, n. 43 
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Telefono 

Fax 

Email 

0641436454   

062000704 

cd.manfredonia@aslroma2.it 

Orari  di  apertura lunedì, martedì e venerdì ore 9.00 – 15.00, 

mercoledì e giovedì ore 9.00 – 17.30 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Tram: capolinea 14 

Linee ATAC: 451- 450 – 508 – 543 – 312 

– 314 - 501 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio 

Su proposta ed invio dell’equipe del CSM 

 

 

 

U.O.C. Centro Salute Mentale Distretto 6 
 

Direttore Dott.ssa Giuseppina Gabriele 

Sede della struttura Via di Torre Spaccata, n. 157 

Telefono  

Fax  

Email 

0641435210  

0641435241 

csm.d6@aslroma2.it 

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 – 20.00, 

sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Linee ATAC: 552, 559 e 213  

Metro C: Fermata  “Torre Spaccata” 

Modalità di 

prenotazione 

L’accesso è diretto e la valutazione delle 

richieste avviene in orari concordati 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Copia della cartella clinica ritirata 

direttamente dall’interessato o a terzi 

muniti di delega previo pagamento 

ticket presso sportelli CUP 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Accoglienza e Valutazione sono esenti 

dal pagamento del ticket  

Il ticket non è dovuto per esenzione di 
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reddito, invalidità o alcune forme di 

patologia accertata  

Il pagamento del ticket,   previsto per le 

visite successive, viene effettuato  

presso gli sportelli  CUP  

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Documento comprovante la residenza 

nel Municipio VI (ex VIII) 

 

 

U.O.S. Percorso Riabilitativo Territoriale Distretto 6 

  

Responsabile Dott.ssa Patrizia Fiorellino Vaccaro 

Sede della struttura Via di Torre Spaccata, n. 157 -  00173    

Roma 

 

Centro Diurno Distretto 6 – “Canapiglie - Pispole” 

 

Referente Dott.ssa Maria Franca Murgia  

Sede della struttura Sede centrale di Via delle Canapiglie, n. 

50, piano terra. 

Sede di Via delle Pispole, n. 1, piano 

terra 

Telefono 

Email 

0641436510 -16 

cd.canapiglie@aslroma2.it  

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 alle 17.00  

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

 

Raggiungibile con fermata metro C 

“Torre Maura”, capolinea bus 556, con 

mezzi propria dall’uscita n. 18 del 

G.R.A. “ Via Casilina” 

Modalità di 

prenotazione 

Su proposta ed invio dell’equipe del 

CSM 
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U.O.C. Centro Salute Mentale Distretto 7 
 

Direttore Dott. Massimo Cozza 

Referente CSM Dott.ssa Claudia Lozza 

Sede della struttura Via Monza, n. 2 

Telefono 

Email 

0651006513-7211 

csm.monza@aslroma2.it  

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 – 20.00, 

sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con bus 649-16-81-85-810 

e con la metropolitana linea A (fermata 

“Re di Roma” o “San Giovanni”). 

Modalità di 

prenotazione 

L’accesso è diretto (non necessita della 

prescrizione del Medico di Famiglia, 

comunque si consiglia un preventivo 

interessamento del proprio Medico) 

L’accoglienza delle richieste, avviene dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; il  

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Copia della cartella clinica ritirata 

direttamente dall’interessato o a terzi 

muniti di delega previo pagamento ticket 

presso sportelli CUP 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Accoglienza e Valutazione sono esenti 

dal pagamento del ticket  

Il ticket non è dovuto per esenzione di 

reddito, invalidità o alcune forme di 

patologia accertata 

Il pagamento del ticket,  previsto per le 

visite successive, è effettuato  presso gli 

sportelli  CUP  

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Tessera sanitaria e documento d’identità 

comprovante la residenza nel Municipio 



37 
 

 

 

VII (ex IX) o autocertificazione di 

domicilio. documentazione clinica già in 

possesso, e/o precedenti 

terapie/trattamenti 

 

U.O.S. Centro di Salute Mentale Distretto 7 Cinecittà 
 

Responsabile Dott. Vincenzo Tallarico     

Sede della struttura Piazza di Cinecittà, n. 11 00174 

Telefono 

Email 

0641436200 - 0651009111 

uos.cinecitta@aslroma2.it 

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 – 20.00, 

sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

METRO A FERMATA SUBAUGUSTA 

Linee ATAC 451 – 552 – 559 – 590 – 

650 – 654 

PARKING Viale TOGLIATTI 

Modalità di 

prenotazione 

L’accesso è diretto (non necessita della 

prescrizione del Medico di Famiglia, 

comunque si consiglia un preventivo 

interessamento del proprio Medico) 

L’accoglienza delle richieste, avviene dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; il  

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Copia della cartella clinica ritirata 

direttamente dall’interessato o a terzi 

muniti di delega previo pagamento ticket 

presso sportelli CUP 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Accoglienza e Valutazione sono esenti 

dal pagamento del ticket  

Il ticket non è dovuto per esenzione di 

reddito, invalidità o alcune forme di 
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patologia accertata  

Il pagamento del ticket,  previsto per le 

visite successive, è effettuato  presso gli 

sportelli  CUP  

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Tessera sanitaria e documento d’identità 

comprovante la residenza nel Municipio 

VII (ex X) o autocertificazione di 

domicilio. documentazione clinica già in 

possesso, e/o precedenti 

terapie/trattamenti 

 

 

 

 

Centro Diurno Distretto 7 – “Villa Lais” 
 

Referente Dott. Sandro Caddeo   

Sede della struttura Via Paolo Albera, n. 50 (3 strutture 

indipendenti all’interno del parco 

pubblico di Villa Lais) 

Telefono 

Email 

0651006481 

cd.villalais@alroma2.it  

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 – 16.30 ed il 

sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con bus n° 85 e n° 16 e 

con la metropolitana linea A fermata 

“Furio Camillo” 

Modalità di 

prenotazione 

Su proposta ed invio dell’equipe del 

CSM 
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Centro Diurno Distretto 7 – “Cinecittà” 
 

Referente Dott.ssa Simonetta Giustini 

Sede della struttura Piazza di Cinecittà, n. 11, presso la sede 

del Municipio VII (Istituto Luce), al 3° 

piano (sede di riferimento per le attività 

di base, di gruppo generale e per i 

laboratori di Informatica, Sartoria e 

Comunicazioni Visive) + altre tre sedi 

esterne per i laboratori di: OtroOrto 

(all’interno dell’area parcheggi del 

Municipio, piano terra), Cucina (Via 

Lemonia, n. 214) e Stamperia (Via San 

Martino ai Monti 46) 

Telefono 

Email 

0641436212 - 08 

cd.cinecitta@aslroma2.it  

Orari  di  apertura lunedì ore 10.000 – 19.00, martedì ore 

08.00 – 19.00, mercoledì ore 08.00 – 

14.30, giovedì e venerdì ore 08.00 – 

14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con la metro A (fermata” 

Subaugusta”) e con i bus 213, 451, 557, 

558, 590, 789 

Modalità di 

prenotazione 

Su proposta ed invio dell’equipe del 

CSM 

 

U.O.C. Centro Salute Mentale Distretto 8 
 

Direttore Dott. Stefano Milano 

Sede della struttura Piazzale Antonio Tosti, n. 4 

Telefono 

Email 

0651004299 

csm.d8@aslroma2.it  

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 7.50 – 19.50, 
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sabato ore 7.50 – 13.50 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con il bus 716, mentre 

con i bus 714, 671, 670, 30, 170, si può 

arrivare a Piazza dei Navigatori. 

Modalità di 

prenotazione 

L’accesso è diretto (non necessita della 

prescrizione del Medico di Famiglia, 

comunque si consiglia un preventivo 

interessamento del proprio Medico) 

Per fissare un primo colloquio di 

valutazione ed approfondimento si può 

telefonare o recarsi di persona di 

mattina, dalle ore 10.00 alle 12.00, dal 

lunedì al sabato, o di pomeriggio dalle 

15.00 alle 18.00 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Copia della cartella clinica ritirata 

direttamente dall’interessato o a terzi 

muniti di delega previo pagamento 

ticket presso sportelli CUP 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Accoglienza e Valutazione sono esenti 

dal pagamento del ticket  

Il ticket non è dovuto per esenzione di 

reddito, invalidità o alcune forme di 

patologia accertata 

Il pagamento del ticket,  previsto per le 

visite successive, è effettuato  presso gli 

sportelli  CUP  

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Tessera sanitaria e documento d’identità 

comprovante la residenza nel Municipio 

VIII (ex XI) o autocertificazione di 

domicilio. documentazione clinica già in 

possesso, e/o precedenti 

terapie/trattamenti 
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U.O.S. Percorso Riabilitativo Territoriale Distretto 8 
  

Responsabile Dott. Sergio Nascimbeni 

Sede della struttura Viale Giustiniano Imperatore, n. 45 

 

Centro Diurno Distretto 8 – “San Paolo” 
 

Responsabile Dott. Sergio Nascimbeni 

Sede della struttura Viale Giustiniano Imperatore, n. 45 

Telefono 

Email 

0651008212 – 8148 

cd.imperatore@aslroma2.it  

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 8.00 – 17.30, 

sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con metro B fermata “San 

Paolo” 

Modalità di 

prenotazione 

Su proposta ed invio dell’equipe del CSM 

 

U.O.C. Centro Salute Mentale Distretto 9 
 

Direttore f.f. Dott. Domenico Barba     

Sede della struttura Via Orio Vergani, n.1, al 7° Ponte nel 

quartiere Laurentino 38 

Telefono 

Email 

0651008550 – 08 

csm.d9@aslroma2.it  

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 7.40 – 19.40, 

sabato 7.40 – 13.40 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con bus 776 - 723 dalla 

stazione metro “Laurentina”  

Modalità di 

prenotazione 

L’accesso è diretto (non necessita della 

prescrizione del Medico di Famiglia, 



42 
 

 

 

comunque si consiglia un preventivo 

interessamento del proprio Medico) 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Copia della cartella clinica ritirata 

direttamente dall’interessato o da terzi 

muniti di delega previo pagamento 

ticket presso sportelli CUP 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Accoglienza e Valutazione sono esenti 

dal pagamento del ticket 

Il ticket non è dovuto per esenzione di 

reddito, invalidità o alcune forme di 

patologia accertata  

Il pagamento del ticket,  previsto per le 

visite successive, è effettuato  presso gli 

sportelli  CUP  

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Tessera sanitaria e documento d’identità 

comprovante la residenza nel Municipio 

IX (ex XII). Documentazione clinica già 

in possesso, e/o precedenti 

terapie/trattamenti 

 

U.O.S. Percorso Riabilitativo Territoriale Distretto 9 
  

Responsabile Dott. Stefano Zengarini 

Sede della struttura Via Orio Vergani, n. 1 - 2°piano  

 

Centro Diurno Distretto 9– “Vergani” 
 

Responsabile Dott. Dott. Stefano Zengarini 

Sede della struttura Via Orio Vergani 1, piano 2° 

Telefono 

Email 

0651008564 – 67 

cd.vergani@aslroma2.it  

Orari  di  apertura lunedì e giovedì ore 7.40 – 17.00, 
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martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 

7.40 – 13.40,  

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con bus 776, fermata 

Silone Vergani (detto anche 7° ponte di 

Via Ignazio Silone). Capolinea 776: 

metro B “Laurentina” e “Casale 

Romagnoli/Ebri” 

Modalità di 

prenotazione 

Su proposta ed invio dell’equipe del 

CSM 

 

 

Servizi Ospedalieri 

U.O.C. SPDC SANDRO PERTINI 
 

Direttore f.f. Dott. Carlo Maci 

Sede della struttura OSPEDALE Sandro Pertini Via dei 

Monti Tiburtini, n. 385 edificio A, piano 

terra 

Telefono 

Fax 

Email 

0641433406/08 – 064181066 - 

0641433579  

0641732988 (Direzione Sanitaria Osp.) 

uoc.spdc.pertini@aslroma2.it 

Orari   La visita dei parenti è tutti i giorni dalle 

16.30 alle 17.30, il giovedì, la domenica 

e i festivi anche dalle 11.00 alle 12.00.  

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Metro B: uscita Monti Tiburtini 

Autobus: linee 499 (fermata all'interno 

dell'Ospedale), 61, 542 

Tangenziale Est: uscita Ospedale Sandro 

Pertini 

Finalità del servizio Possono essere ricoverati gli uomini e le 

donne residenti nel Municipi IV e V (ex 
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VII, riferimento territoriale CSM Via 

degli Eucalipti, n. 20) 

Prestazioni/servizi 

erogate  

- ricoveri,  

- gestione accessi in pronto soccorso di 

pazienti con prima diagnosi 

psichiatrica o per acuzie psichiatrica 

- consulenze in degenza non 

psichiatrica 

Tempi di attesa Accesso diretto per prestazioni in pronto 

soccorso di consulenze psichiatriche a cui 

eventualmente segue ricovero. 

Consulenze nei reparti non psichiatrici 

eseguite nella grande maggioranza entro 

24 dalla richiesta 

Modalità di 

prenotazione 

Ricoveri: solo tramite pronto soccorso 

senza prenotazione 

Consulenze: richieste informatizzate 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Presso l’archivio (Edificio C 1° piano) 

per il ritiro della cartella clinica di 

ricovero. 

Per le prestazioni specialistiche presso i 

relativi ambulatori, tramite Direzione 

Sanitaria 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Non previsto ticket 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Trattando solo urgenze psichiatriche non 

sono previste preventive specifiche 

indicazioni nelle richieste 
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U.O.C. SPDC SANT’EUGENIO 
 

Direttore Dott. Valtere Gallotta 

Sede della struttura OSPEDALE Sant’Eugenio P. le 

dell'Umanesimo, n. 10 edificio vecchio, 

piano terra 

Telefono 

 

 

Email 

0651002110 (Segreteria); 0651002500 

(stanza medici); 0651002501 

(medicheria); 0651002827 (psicologi); 

0651005742 (assistenti sociali) 

uoc.spdc.ose@aslroma2.it  

Orari   Orario di visita: tutti i giorni, a partire 

dalle 15.00, per una media di circa 3 ore. 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con i mezzi COTRAL 

n.671-791-714 capolinea P. le Nervi; 

Metropolitana linea B fermata “Eur-

Fermi” + bus 706 o 779 o 772 fermata 

incrocio V. le dell’Umanesimo 

Può essere raggiunto in automobile 

G.R.A. uscita 26 direzione centro. È 

presente un parcheggio per i visitatori a 

pagamento. (euro 1,50/ora) 

Edificio A, piano terra  

Finalità  del servizio Possono essere ricoverati gli uomini e le 

donne residenti nei Municipi VIII e IX  

Prestazioni/servizi 

erogate  

- ricoveri,  

- gestione accessi in pronto soccorso 

di pazienti con prima diagnosi 

psichiatrica 

- consulenze in degenza non 

psichiatrica 

Tempi di attesa Accesso diretto per prestazioni in pronto 

soccorso di consulenze psichiatriche a 

cui eventualmente segue ricovero 
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Consulenze nei reparti non psichiatrici 

eseguite nella grande maggioranza entro 

24 dalla richiesta 

Modalità di 

prenotazione 

Ricoveri: solo tramite pronto soccorso 

senza prenotazione 

Consulenze: richieste informatizzate 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Direzione Sanitaria 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Non previsto ticket 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Trattando solo urgenze psichiatriche non 

sono previste preventive specifiche 

indicazioni nelle richieste 

 

U.O.C. SPDC SAN GIOVANNI 
 

Direttore f.f. Dott. Vincenzo Remoli 

Sede della struttura presso Azienda Ospedaliera San 

Giovanni in Via S. Stefano Rotondo, n. 

5 

Telefono 

Email 

0677054311 

uoc.spdc.sg@aslroma2.it  

Orari   L’orario di visita dei parenti è tutti i 

giorni dalle 16.00 alle 18.00, il giovedì e 

la domenica anche la mattina dalle 10.00 

alle 11.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Metro A; Bus 665, 714, 81, 87 

 

Finalità del servizio Possono essere ricoverati gli uomini e le 

donne residenti nel Municipio VII 

Prestazioni/servizi 

erogate  

- ricoveri,  

- gestione accessi in pronto soccorso 

di pazienti con prima diagnosi 
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psichiatrica 

- consulenze in degenza non 

psichiatrica 

Tempi di attesa Accesso diretto per prestazioni in pronto 

soccorso di consulenze psichiatriche a 

cui eventualmente segue ricovero 

Consulenze nei reparti non psichiatrici 

eseguite nella grande maggioranza entro 

24 dalla richiesta 

Modalità di 

prenotazione 

Ricoveri: solo tramite pronto soccorso 

senza prenotazione 

Consulenze: richieste informatizzate 

Modalità di ritiro 

cartelle cliniche 

Direzione Sanitaria – Ufficio cartelle 

cliniche 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Non previsto ticket per prestazioni 

sanitarie 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Trattando solo urgenze psichiatriche non 

sono previste preventive specifiche 

indicazioni nelle richieste 

 

PER UTENTI V MUNICIPIO (ex VI) 
SPDC Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I 

 

Direttore Prof. Massimo Biondi 

Sede struttura Viale Dell’Università, n. 30 

Telefono 0649978775 

Orario visite L’orario di visita è: tutti i giorni 

dalle ore 17.00 alle ore 18.30. La 

domenica e i festivi dalle ore 11.00 

alle ore 12.00 

Orario colloqui con il 

personale 

I colloqui con il personale 

sanitario si tengono previo 

appuntamento 
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PER UTENTI VI MUNICIPIO 
SPDC Fondazione Policlinico Tor Vergata 

 

Direttore 

Responsabile 

Prof. Alberto Siracusano 

Dott.ssa Cinzia Niolu 

Sede struttura Viale Oxford, n. 81 Torre 8 – 

Linea Fucsia T8 - Piano Terra 

Telefono 0620904726 

Orario visite L’orario di visita: tutti i giorni 

13.00-13.45 e 17.00-17.45 

Orario colloqui con il personale Colloqui con il personale 

sanitario: tutti i pomeriggi 17.00-

18.00, martedì e venerdì 13.00-

13.45 
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U.O.C. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in 

Età Evolutiva Interdistrettuale (TSMREE) D5 
 

Direttore 

 E-mail 

  telefono 

 fax 

Dott.ssa Rita Potena  

uoc.tsmree@aslroma2.it 

0641434030-31-32 

0641434029 

Sede della struttura  

 

Via degli Eucalipti, n. 14 

Telefono 06.0641435891 

Email: uoc.tsmree@aslroma2.it 

È aperto da lunedì a giovedì 7.30 

– 16.00, venerdì 7.30 – 14.30 

 

Via Casilina 395 

È aperto da lunedì a venerdì 8.00 

– 17.30 

Tel. 0651008822/23  

Mail: uoc.tsmree@aslroma2.it 

Orari  di  apertura Via degli Eucalipti, n. 14 la sede 

è aperta da lunedì a giovedì ore 

7.30 – 16.00, venerdì 7.30 – 

14.30 

Via Casilina, n. 395 la sede è 

aperta da lunedì a venerdì ore 

8.00 – 17.00 

Indicazioni di accesso alla 

struttura 

 

La sede di Via degli Eucalipti si 

raggiunge con Metro C fermata 

“P. Togliatti” e bus 105. 

La sede di Via Casilina si 

raggiunge con Metro C o con bus 

105 o 409, oppure trenino FC1 

fermata “Filarete” 

Modalità di prenotazione Accesso diretto del genitore o 
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esercente responsabilità 

genitoriale senza impegnativa 

negli orari dedicati 

all’accoglienza con 

sottoscrizione del consenso al 

trattamento dei dati personali ed 

autorizzazione all’ iter valutativo 

e terapeutico  

A Via Casilina 395 accoglienza 

su appuntamento. 

Modalità di ritiro dei referti Negli orari di apertura della 

segreteria, il ritiro può essere 

effettuato dal genitori o esercente 

responsabilità genitoriale o 

delegati secondo normativa di  

legge 

Modalità di pagamento dei 

ticket 

Le prestazioni sono esenti dal 

pagamento ticket 

Indicazioni all’utilizzo del 

servizio  

L’utente deve essere munito di 

eventuale documentazione 

specialistica pregressa e tessera 

sanitaria del minore 

Tempi di attesa Differenziati in base l’urgenza 

(età/severità del quadro clinico/ 

assenza di interventi in atto) da 

un minimo di un mese ad un 

massimo di 12 mesi 
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U.O.S. TUTELA SALUTE MENTALE E 

RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA D4 
 

Responsabile Dott.ssa Laura De Rosa 

Sede della struttura Via di Pietralata, n. 497, piano I e 

piano II 

Telefono 

Email 

0641435410  

uos.tsmreed4@aslroma2.it 

Orari  di  apertura Ambulatorio per attività cliniche 

programmate su appuntamento: 

dal lunedì al giovedì ore 08.00 -

17.30 

il venerdì 08.00 – 14.00 

Segreteria per comunicazioni con 

l’utenza e ritiro referti (piano 

rialzato): 

dal lunedì al venerdì con orario 

09.00 – 12.00 

Indicazioni di accesso alla 

struttura 

L’Unità Operativa è articolata su due 

piani. Si accede al piano rialzato, 

attraverso una rampa, per disabili o 

carrozzine. L’accesso al primo piano 

è situato all’interno della struttura. 

Antistanti la struttura vi sono alcuni 

posti auto, fra cui due spazi di 

parcheggio per disabili ed un posto 

auto “rosa” per le gestanti. 

Linea ATAC 211, con fermate in 

prossimità della struttura; metro B 

fermata ‘Pietralata’ 

Modalità di prenotazione Il genitore o esercente la 

responsabilità genitoriale può 
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richiedere un colloquio di 

accoglienza per presentare la 

richiesta e sottoscrivere il consenso 

al trattamento dei dati personali (in 

base alla normativa sulla privacy) ed 

all’iter valutativo e terapeutico 

accedendo direttamente al Servizio o 

telefonando al n. 0641435410 negli 

orari di apertura della segreteria. Non 

è necessario presentare impegnativa. 

Possono accedere al servizio gli 

utenti che risiedono nel Municipio 

IV. 

Modalità di  ritiro dei 

referti 

Negli orari di apertura della 

segreteria, il ritiro può essere 

effettuato dal genitori o esercente 

responsabilità genitoriali o delegati 

secondo normativa di legge 

Modalità di pagamento dei 

ticket 

Le prestazioni sono esenti dal 

pagamento ticket 

Indicazioni all’utilizzo del 

servizio 

Il genitore, o l’esercente la 

responsabilità genitoriale, deve 

essere munito di eventuale 

documentazione specialistica 

pregressa e della tessera sanitaria del 

minore 

Tempi di attesa Differenziati in base all’urgenza 

(età/severità del quadro clinico) da 

un minimo di un mese ad un 

massimo di 24 mesi. 
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U.O.S. TUTELA SALUTE MENTALE E 

RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA D6 
 

Responsabile Dott.ssa Anna Petrillo 

Sede della struttura Via di Torrenova, n. 20 

 

Telefono 

 

Email 

0641436111 

uos.tsmreed6@aslroma2.it 

Orari  di  apertura Segreteria per accoglienza e ritiro 

referti: lunedì 09.00 11.00, mercoledì 

ore 13.30-15.30,  giovedì ore 11.00 – 

13.00  

Ambulatorio per attività cliniche 

assistenziali programmate su 

appuntamento: lunedì ore 08.00-18.00; 

martedì 08.00-18.30, mercoledì 08.00-

18.30, giovedì ore 08.0-18.00 venerdì ore 

08.00 -16.30 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

 

Parcheggio privo di barriere 

architettoniche. 

Sede adiacente alla fermata Metro C; 

linee ATAC: 056. 

Su Via di Tor Vergata (a circa 200 mt 

dalla struttura) fermate linee ATAC: 507 

– 047 – 059 – 046. 

Tempi di attesa Differenziati in base l’urgenza 

(età/severità del quadro clinico/ assenza 

di interventi in atto) da un minimo di un 

mese ad un massimo di 24 mesi 

Modalità di 

prenotazione 

Accesso diretto del genitore o esercente 

responsabilità genitoriale senza 

impegnativa negli orari dedicati 

all’accoglienza con sottoscrizione del 
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consenso al trattamento dei dati personali 

ed autorizzazione all’ iter valutativo e 

terapeutico 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Negli orari di apertura della segreteria, il 

ritiro può essere effettuato dal genitori o 

esercente responsabilità genitoriale o 

delegati secondo normativa di legge 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Attualmente le prestazioni sono esenti dal 

pagamento ticket 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

L’utente deve essere munito di eventuale 

documentazione specialistica pregressa e 

tessera sanitaria del minore 

 

 

U.O.S. TUTELA SALUTE MENTALE E 

RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA D7 
 

Responsabile Dott.ssa Chiara Rogora 

Sede della struttura 1 Sede: Viale Bruno Rizzieri, n. 226   6° 

piano  

2 Sede: Via Monza, n. 2  

Telefono 

 

Email 

Viale B. Rizzieri, n. 226: 0641434010-94      

Via Monza, n. 2: 0651006501/28 

uos.tsmreed7@aslroma2.it  

Orari  di  apertura Segreteria (per accoglienza pubblico e 

ritiro referti):  

Viale B. Rizzieri: da martedì al venerdì 

ore 8.30 – 13.30, il lunedì dalle 08.30 alle 

15.30. 

Via Monza: da lunedì a venerdì ore 08.30 

alle ore 14.000 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Per la sede di Viale B. Rizzieri: Metro 

“A” fermata Anagnina e Autobus ATAC 
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n. 20 

Per la sede di Via Monza: Metro “A” 

fermata “Piazza Re di Roma” o fermata 

“San Giovanni”, metro C fermata “Lodi”, 

autobus ATAC 85, 81, 16  

Tempi di attesa Differenziati in base all’urgenza  (età, 

severità del quadro clinico, assenza di 

interventi in atto, tipo di prestazione 

richiesta):  da un minimo di un mese a un 

massimo di 12 mesi 

Modalità di 

prenotazione 

Accesso diretto del genitore o esercente 

responsabilità genitoriale senza 

impegnativa negli orari dedicati 

all’accoglienza con sottoscrizione del 

consenso al trattamento dei dati personali 

ed autorizzazione all’ iter valutativo e 

terapeutico 

Modalità di ritiro dei 

referti 

Negli orari di apertura della segreteria. 

Il ritiro può essere effettuato dal genitore 

o dell’esercente la responsabilità 

genitoriale o suo delegato  

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Le prestazioni sono esenti dal pagamento 

ticket 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

L’utente deve essere munito di tessera 

sanitaria del minore e di eventuale 

documentazione specialistica pregressa 
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U.O.S. TUTELA SALUTE MENTALE E 

RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA D8 
 

Responsabile Dott.ssa Lura Totonelli   

Sede della struttura Via Leonardo da Vinci, n. 98 

Telefono 

Email 

0651008120 - 0651008039 

uos.tsmreed8@aslroma2.it    

Orari  di  apertura da lunedì a giovedì ore 8.30 – 17.30, 

venerdì ore 8.30 – 14.00  

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con metro B fermata 

Basilica “San Paolo”, bus 71 – 670 

Modalità di 

prenotazione 

Per accesso diretto alla struttura del 

genitore o esercente la responsabilità 

genitoriale in orari dedicati 

all’accoglienza (da lunedì a venerdì, ore 

9.00-12.00), con sottoscrizione del 

consenso al trattamento dei dati sensibili 

(in base alla normativa sulla privacy) e 

all’iter valutativo-diagnostico e 

terapeutico 

Modalità di  ritiro dei 

referti 

Negli orari di apertura della segreteria, il 

ritiro può essere effettuato dal genitori o 

esercente responsabilità genitoriali o 

delegati secondo normativa di  legge 

Modalità di pagamento 

dei ticket 

Le prestazioni sono esenti dal pagamento 

ticket 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Il genitore, o l’esercente la responsabilità 

genitoriale, deve essere munito di 

eventuale documentazione specialistica 

pregressa e della tessera sanitaria del 

minore 

Tempi di attesa Le prime visite vengono effettuate entro 

alcuni mesi (non oltre l’anno) dal 

colloquio di accoglienza. I tempi di attesa 
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vengono diversificati in base a criteri di 

priorità, e le situazioni urgenti prevedono 

tempi più brevi 

 

 

U.O.S. TUTELA SALUTE MENTALE E 

RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA D9 
 

Responsabile Dott.ssa Laura Cavaliere 

Sede della struttura Viale Camillo Sabatini, s.n.c., primo 

piano 

Telefono 

Email 

0651007615 

uos.tsmreed9@aslroma2.it  

Orari  di  apertura da lunedì a venerdì ore 7.30 – 19.00, 

sabato ore 8.00 – 14.00 

 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con trenino Ostia Lido-Tor 

di Valle, bus 777, 778, 787 

Modalità di 

prenotazione 

Per accesso diretto alla struttura del 

genitore o esercente la responsabilità 

genitoriale in orari dedicati 

all’accoglienza (dal lunedì al venerdì, 

orario 09.30-12.00), con sottoscrizione 

del consenso al trattamento dei dati 

sensibili (in base alla normativa sulla 

privacy) e all’iter valutativo-diagnostico 

e terapeutico 

Modalità di accoglienza 

/ Accesso telefonico 

Nei giorni di martedì e mercoledì dalle 

ore 09.00 – 12.00 Tel. 0651007433 

Modalità di  ritiro dei 

referti 

Negli orari di apertura della segreteria, il 

ritiro può essere effettuato dal genitori o 

esercente responsabilità genitoriali o 

delegati secondo normativa di  legge 
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Modalità di pagamento 

dei ticket 

Le prestazioni sono esenti dal pagamento 

ticket 

Indicazioni all’utilizzo 

del servizio  

Il genitore, o l’esercente la responsabilità 

genitoriale, deve essere munito di 

eventuale documentazione specialistica 

pregressa e della tessera sanitaria del 

minore 

Tempi di attesa Le prime visite vengono effettuate entro 

alcuni mesi (non oltre l’anno) dal 

colloquio di accoglienza. I tempi di attesa 

vengono diversificati in base a criteri di 

priorità, e le situazioni urgenti prevedono 

tempi più brevi 

 

 

U.O.S.D. Interventi Precoci in Età Evolutiva 

(IPEE) 

 

Il servizio Interventi Precoci in Età Evolutiva persegue due 

linee di attività: 1) assicura l’intercettazione precoce degli 

esordi, l’intervento sulla crisi psichiatrica, sia nell'ottica di una 

continuità assistenziale territorio-ospedale-territorio sia 

nell’ottica di una integrazione tra le reti sanitarie e quelle 

sociali, rivolgendosi all’utenza che accede direttamente nelle 

sua sede, o su invio dei presidi della Tutela Salute Mentale e 

Riabilitazione in Età Evolutiva; 2) assicura, attraverso la rete 

con la Pediatria, l'intercettazione precoci  dei Disturbi del 

Neurosviluppo. 

Le sue attività sono espletate attraverso interventi ambulatoriali, 

interventi domiciliari e percorsi semiresidenziali (Centro 

Diurno Terapeutico Adolescenti con sede nel territorio del 

Distretto 9). 
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Interventi Ambulatoriali 

L'Ambulatorio Interventi Precoci negli Esordi ha l'obiettivo di 

prendere tempestivamente in carico minori con uno “stato 

mentale a rischio” o con franco esordio psicopatologico, 

garantendo una valutazione multidimensionale e l’invio ai 

servizi competenti attraverso un intervento di rete che coinvolge 

le famiglie, le scuole, i pediatri, i MMG, i Medici dei DEA e 

Ospedalieri e dei reparti di NPIA.  

In particolare, valutate le condizioni cliniche e le risorse dei 

contesti di vita: 

 prende tempestivamente in carico il giovane paziente 

con valutazione clinico-psicopatologica e sviluppo di 

Progetti Terapeutici Individuali avendo l’obiettivo di 

evitare lo stigma e facilitare il re-inserimento sociale del 

minore;  

 si collega con i Reparti di ricovero di NPIA per la 

continuità assistenziale ospedale/territorio e si coordina 

con i referenti territoriali (TSMREE).  

 

Viene garantito un intervento clinico ed organizzativo in rete 

con i Servizi Sanitari e Sociali del territorio rispondendo ai 

bisogni di salute dei minori che richiedono interventi 

assistenziali ad alta intensità, sperimentando nuovi setting di 

cura multidisciplinari e multifocali. È un modello di intervento 

sulla salute mentale in età evolutiva che riduce il rischio di 

insorgenza di momenti critici (da trattare in urgenza) e di 

pianificare i percorsi di cura, in termini di efficacia ed 

efficienza. Il lavoro in rete contribuisce a rivedere gli interventi 

in un’ottica di prevenzione degli stessi.  
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L'Ambulatorio per l'identificazione Precoce dei Disturbi del 

Neurosviluppo/Punto di Raccordo con la Pediatria (UOSD 

Interventi Precoci in Età Evolutiva-responsabile dott.ssa 

Vincenzina Ancona) collocato in via Monza 2, è attivo nelle 

giornate di martedì e giovedì dalle 8.00 alle 17.00.  

Prestazioni offerte: prima visita specialistica e valutazione 

effettuata con strumenti standardizzati (in media 3-4 incontri; al 

termine viene fornita una relazione scritta e qualora necessario, 

organizzato l'appuntamento presso il TSMREE di riferimento. 

In caso di diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico vien 

effettuato un ciclo di incontri con i genitori e il bambino per 

fornire le prime strategia utili all'interazione). 

Utenti: bambini con età inferiore ai 30 mesi, che non hanno mai 

ricevuto diagnosi, e per i quali il pediatra sospetti anomalie 

delle linee evolutive.  

Modalità di accesso: il pediatra, ovviamente previo consenso 

dei genitori, deve mandare una email all'indirizzo  nva-

asd@aslroma2.it formulando il motivo della richiesta e 

fornendo i recapiti della famiglia; è poi premura del servizio 

 contattare i genitori al più presto. 

 

Responsabile Dott.ssa Vincenzina Ancona   

Sede della struttura Via di Valleranello, n. 51 

Telefono - Fax 

Email 

0651006487 - 0651007287 

uosd.ipee@aslroma2.it  

Orari  di  apertura È aperto da lunedì a venerdì ore 

8.00 – 17.00 
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Indicazioni di accesso alla 

struttura 

 

Raggiungibile con metro B 

Stazione EUR Fermi; autobus n. 

071, 705, 706 direzione 

Spinaceto, scendere alla fermata 

Pontina/Tumiati, attraversare il 

cavalcavia pedonale, entrare in 

via di Valleranello 

Modalità di accesso 

Ambulatorio sugli esordi 

Psicopatologici 

Segnalazione diretta da parte dei 

PLS e dei MMG attraverso linea 

telefonica dedicata; su richiesta di 

consulenza e/o invio dei medici 

DEA su adolescenti che 

presentano segnali rischio/stato 

prodromico di psicosi; mediante 

protocolli definiti da UOSD IPEE 

e le scuole del territorio, per invio 

di situazioni a rischio 

psicopatologico. 

Modalità di accesso 

percorso di cura 

semiresidenziale e 

interventi domiciliari 

La segnalazione dei minori può 

avvenire su invio dei reparti di 

neuropsichiatria infantile, con 

richiesta di progettualità di post-

acuzie; dai medici di MMG e 

PLS, con protocolli definiti. 

L'Ambulatorio per 

l'identificazione Precoce 

dei Disturbi del 

Neurosviluppo/Punto di 

Raccordo con la Pediatria 

collocato in via Monza 2, è  

 

Email nva-asd@aslroma2.it 

Orari  di  apertura attivo nelle giornate di martedì e 



62 
 

 

 

giovedì dalle 8.00 alle 17.00.  

Indicazioni di accesso alla 

struttura 

 

Raggiungibile Metro A, fermata 

re di Roma. 

Prestazioni offerte: prima visita 

specialistica e valutazione 

effettuata con strumenti 

standardizzati (in media 3-4 

incontri;  al termine viene fornita 

una relazione scritta e qualora 

necessario, organizzato 

l'appuntamento presso il 

TSMREE di riferimento. In caso 

di diagnosi di Disturbo dello 

Spettro Autistico vien effettuato 

un ciclo di incontri con i genitori 

e il bambino per fornire le prime 

strategia utili all'interazione). 

Modalità di accesso L’accesso all’ambulatorio 

avviene su segnalazione diretta 

dei Pediatri di Libera Scelta, che 

hanno a disposizione un canale 

preferenziale per l’invio di 

bambini di età inferiore a 30 mesi 

in cui si riscontrino segnali 

potenzialmente indicativi di 

esordio di un disturbo nel Neuro 

sviluppo. 
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U.O.S.D RESIDENZIALITA’ SALUTE MENTALE 

 

Responsabile Dott. Giuseppe Mannu 

Sede della struttura Via della Rustica, n. 218 

Telefono 

Email 

0641436071 

uosd.rsm@aslroma2.it  

Orari  di  apertura H 24 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Metro B fermata Rebibbia, Linee 

ATAC: 447  

Linee ATAC  543 da piazza delle 

Gardenie 

Modalità di 

prenotazione 

Si tratta di strutture di “secondo livello” 

per la residenzialità: l’ingresso avviene 

su segnalazione del CSM che dopo aver 

portato il caso all’UVM, propone un 

progetto di inserimento per SRTRe o 

SRSR. Per le attività diurne ci deve 

essere la segnalazione del referente del 

CSM 

Tempi di attesa In funzione del turn/over dei pazienti 

 

  

 

 SRTRe Sillani - “Il Ponte e l’Albero” 

 

Referente: Dott.ssa Barbara Fedeli 

Via T. Sillani, n. 7, settimo ponte Laurentino 38, Distretto 9 

Tel.: 0651006468/69 

Mail: srtr.sillani@aslroma2.it  

Apertura H 24 

Posti letto 12 

Raggiungibile con bus 776 723 dalla stazione metro “Laurentina” 
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 SRTRe Salone - “Mario Gozzano”  

 

Referente: Dott.ssa Domenica Albanese 

Via della Stazione di Salone, n. 12 

Tel. 0641436481/2/3/4  

Mail: srtr.gozzano@aslroma2.it  

Apertura H 24 

Posti letto 12 

Raggiungibile con treno metropolitano fermata “Salone” con 

frequenza 25/30 min. in entrambe le direzioni della linea Stazione 

Tiburtina/Tivoli 

 

 

 

 SRTRe Urbania - “Urbania”  

 

Responsabile: Dott. Giuseppe Mannu 

Piazza Urbania, n. 4 

Tel. 0641436176 

Mail: uosd.rsm@aslroma2.it 

Come si raggiunge: ATAC: 444 – 404 da Ponte Mammolo; 

macchina: Via Tiburtina – via del Casale di San Basilio – Via 

Fabriano – piazza Urbania 

 

 

 SRSR H12 Le Terrazze/Lunghezza 

 

Referente: Dott.ssa Roberta Cesari 

Via della Rustica, n. 218 al secondo/terzo piano 

Tel.  0641436071 – 0641436072 – 062294223 

Mail: uosd.rsm@aslroma2.it  

Apertura H12 
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Posti letto 18 (10 + 8) 

Raggiungibile con stazione ferroviaria – “La Rustica” Città; ATAC – 

447 da Metro Rebibbia, 543 da Piazza delle “Gardenie” 

 
 

U.O.S.D Disturbi del Comportamento Alimentare 

(DCA) 

 
Il servizio Disturbi del Comportamento Alimentare è la 

struttura trasversale del Dipartimento di Salute Mentale della 

ASL Roma 2, dedicata alla diagnosi e alla terapia dell’anoressia 

nervosa, della bulimia nervosa e del disturbo da alimentazione 

incontrollata in pazienti con età maggiore di 16 anni. 

La proposta terapeutica ha un'impostazione multidisciplinare, 

alla realizzazione della quale, già nella fase diagnostica, 

concorrono vari specialisti: un medico specialista in scienza 

dell’alimentazione, un medico psichiatra, psicologi e 

psicoterapeuti. Sono, inoltre, attivabili per eventuali necessità 

cliniche protocolli diagnostico-terapeutici stabiliti in 

collaborazione con l’Endocrinologia, il Servizio di Cardiologia 

e con il Team Nutrizionale del presidio ospedaliero 

Sant’Eugenio CTO-A. Alesini. 

Il percorso diagnostico-terapeutico inizia con una richiesta della 

persona che necessita dell’intervento alla quale, dopo un 

iniziale contatto telefonico, utile alla costruzione di un 

embrionale contratto terapeutico, vengono proposti colloqui 

psicodiagnostici, visite specialistiche e una valutazione 

testologica; al completamento di queste procedure, l'equipe 

multidisciplinare formulerà una diagnosi ed una proposta di 
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intervento terapeutico che sarà esplicitata chiaramente e 

proposta all'utente. 

Il programma terapeutico prevede: costante sorveglianza e 

terapia delle patologie organiche concomitanti e correlate con i 

Disturbi del Comportamento Alimentare, valutazione e controlli 

psichiatrici, ed eventuale trattamento psicofarmacologico, 

trattamento psicoterapeutico che, in relazione alla valutazione 

dell'equipe, può essere individuale, familiare, di gruppo. 

Vengono, inoltre, effettuati gruppi di educazione alimentare, 

gruppi di terapia centrata sul corpo a indirizzo bioenergetico, 

terapia centrata sulla mindfulness, terapia dello specchio. È, 

inoltre, attivo un gruppo di auto aiuto guidato per i genitori e/o 

familiari. 

Il percorso diagnostico e terapeutico è costantemente valutato 

rispetto alla qualità e all'efficacia. 

Gli utenti possono accedere direttamente al servizio DCA 

telefonando per fissare un appuntamento nei giorni indicati di 

seguito. Dopo la prima fase di valutazione diagnostica, se 

confermata la diagnosi di Disturbo del Comportamento 

Alimentare, si procederà alla presa in carico, che coinvolgerà 

gli operatori interessati, e alla formulazione di un Progetto 

Terapeutico Riabilitativo Personalizzato concordato con 

l’utente e, generalmente, la propria famiglia. Se coloro i quali 

accedono al servizio DCA saranno riconosciuti in stato di 

invalidità, non saranno soggetti al pagamento del ticket. 

 
 

Responsabile Dott. Vito Salvemini 

Sede della struttura presso l’Ospedale CTO A. Alesini, 

corpo C piano 1 (entrata laterale 

“Madonnina”), Via di S. Nemesio, n. 
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21 

Telefono 

Email 

0651005512  

uosd.dca@aslroma2.it  

Orari  di  apertura È aperto da lunedì a venerdì ore 8.00 

-18.00, il sabato ore 8.00 – 14.00 

Indicazioni di accesso 

alla struttura 

Raggiungibile con bus 715-670; in 

metro con la linea B (fermata “S. 

Paolo”) 

 

U.O.S.D Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria 

Forense (SMPPF) 

 
La Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense, è 

costituita da 3 gruppi di operatori “Casa di Reclusione” e 3^ 

Casa Circondariale”, “Casa Circondariale Femminile”, “Nuovo 

Complesso”, suddivisi in maniera stabile nei quattro diversi 

Istituti Penitenziari, in modo tale da garantire la continuità 

terapeutica sia in orari mattutini che in orari pomeridiani.  

Svolge, inoltre, attività di consulenza psichiatrica forense di 

secondo livello, a livello dipartimentale, per le problematiche 

medico legali e giuridiche più complesse inerenti la salute 

mentale, rapportandosi anche con la magistratura. 

I 3 gruppi di operatori multidisciplinari (psichiatra, infermiere, 

psicologo, assistente sociale, educatore professionale, tecnico 

della riabilitazione psichiatrica), si occupano, secondo linee di 

attività specifiche, dei detenuti con problemi di salute mentale 

presenti e/o segnalati in carcere.  

Una volta che le richieste riguardo al detenuto-utente segnalato 

giungono agli operatori della del servizio Salute mentale 
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Penitenziaria e Psichiatria Forense potranno esserci due 

modalità di risposta: consulenza con rilascio di indicazioni 

terapeutiche e presa in carico. 

Lo specialista psichiatra riferisce dei progressi terapeutici al 

medico del reparto o ex-incaricato che mantiene il suo ruolo di 

responsabile del trattamento terapeutico complessivo. Saranno 

previsti, inoltre, protocolli di follow-up allo scopo di monitorare 

gli esiti del trattamento ed ottenere elementi di conoscenza 

longitudinali della storia clinica dei pazienti attraverso tutte le 

istituzioni e i territori nei quali saranno accolti. 

 

 

 

 

Responsabile Dott. Alberto Sbardella 

Sede della struttura Via Raffaele Majetti, n. 70, presso 

Polo Penitenziario di Rebibbia 

Telefono 

Email 

0641436477 

uosd.smppf@aslroma2.it  

 

 
 

 

 

 


