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 Polo  Territoriale   

di  San Donato Milanese 

Ambulatori  

di Vizzolo Predabissi e Paullo 
 

 

U.O.N.P.I.A 
 

UNITÀ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA  

DELL’ INFANZIA E ADOLESCENZA 

 

DENOMINAZIONE 

SEDE/UFFICIO 
INDIRIZZO RECAPITI 

DISTRETTO  

DI  SAN DONATO 

MILANESE 

POLO 

TERRITORIALE 

U.O.N.P.I.A 

 

Via Sergnano 2 

  

Tel. 02.98118002  

Fax. 02.98118002 

Orario di apertura al pubblico: 

 da lunedì a giovedì:  8.30-17.00 

venerdì 8.30-16.00 

e-mail:  

npi.sandonato@asst-melegnano-

martesana.it 

OSPEDALE   

DI  VIZZOLO 

PREDABISSI 

AMBULATORIO 

RIABILITATIVO 

U.O.N.P.I.A.  

 

Via Pandina 1 

Tel. 02.98052529 

Orario di apertura al pubblico:  

lunedì 8.30-18.00  

martedì/mercoledì/venerdì  8.30-15.00 

giovedì 8.30 – 17.00 

e-mail: 

npi.melegnano@asst-melegnano-

martesana.it 

DISTRETTO 

DI  PAULLO 

AMBULATORIO 

RIABILITATIVO 

U.O.N.P.I.A.  

 

Via Mazzini 

17/19 

Tel 02.90633558 

Orario di apertura al pubblico:  

da lunedì a venerdì:   9.00- 16.30 

e-mail: 

npi.paullo@asst-melegnano-martesana.it 

COME CONTATTARCI 

I pazienti già in carico al Servizio di NPIA possono contattare gli operatori 
nelle relative sedi di riferimento. 

  

COME FARE UNA SEGNALAZIONE 

Chi intende inoltrare una segnalazione su disservizi e/o disagi subiti, presentare 
suggerimenti e/o apprezzamenti può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP). 
 

L’URP è aperto nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 
dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00. 
E’ possibile telefonare al numero:  0298052536 
Oppure mandare una e-mail: urp.vizzolo@asst-melegnano-martesana.it  
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COME SI ACCEDE AL SERVIZIO 

LE INDICAZIONI PER IL PERIODO COVID 19 

DI COSA CI OCCUPIAMO 

La Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza assicura prestazioni di diagnosi, 
cura e riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico nella fascia 
di età da 0 a 18 anni. 

LE PRINCIPALI PRESTAZIONI EROGATE 

 Valutazione diagnostica 

 Valutazioni logopediche/ neuropsicomotorie / neuropsicologiche  

 Riabilitazione del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento, 
riabilitazione neuropsicomotoria  

 Prescrizione e controllo farmacologico 

 Certificazioni per il riconoscimento di situazioni di handicap scolastico e per i 
disturbi specifici dell’apprendimento 

L’accesso al servizio di NPIA avviene esclusivamente attraverso la richiesta da parte 
del genitore telefonicamente o di persona in giorni e orari definiti presso lo sportello 
dedicato al front-office del polo territoriale NPIA di appartenenza. La richiesta può 
avvenire spontaneamente, su indicazione medica (Pediatra, Medico di medicina 
generale, altri specialisti), della Scuola, dei Servizi Sociali Territoriali e su richiesta 
dell’Autorità Giudiziaria. 
Al momento della prenotazione operatori dedicati fanno un colloquio clinico 
approfondito della sintomatologia per consentire l’accesso secondo adeguati criteri di 
priorità. 

COME E’ ORGANIZZATO IL SERVIZIO 

COME SI PRENOTA LA PRIMA VISITA 

Il Polo territoriale rappresenta il fulcro programmatorio e organizzativo della NPIA 
per i  bisogni di cura, gli interventi e la presa in carico del bambino e della sua 
famiglia integrati con le altre strutture del contesto di vita.  
Al Polo territoriale di San Donato Milanese afferiscono gli ambulatori di Vizzolo 
Predabissi e Paullo.  
In tutte le sedi è presente un equipe multidisciplinare composta da diversi operatori: 
medici neuropsichiatri infantili, psicologi e psicoterapeuti, terapisti della 
neuropsicomotricità, logopedisti, assistenti sociali.  

Si garantisce l’accesso alle sedi di, San Donato  Milanese,Vizzolo Predabissi  e Paullo 
in modo prioritario ai ragazzi e alle famiglie residenti nei seguenti comuni di 
riferimento: San Donato Milanese, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese, 
Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, San Zenone al Lambro, 
Colturano, Dresano, Tribiano, Paullo, Mediglia, Pantigliate.  
 

Non è necessaria l’impegnativa del pediatra o del medico di medicina generale, in 
quanto la prescrizione verrà effettuata dal medico NPI al momento della prima visita. 
 

Per le emergenze è possibile accedere personalmente con ricetta con classe di 
priorità U (urgente differibile) presso il Polo di. San Donato Milanese. 
Tutti gli utenti afferenti alla NPIA sono esentati dal pagamento del ticket, per 
disposizioni di Regione Lombardia. 

A seguito di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/ 3115, in questo periodo di 
“EMERGENZA COVID”, onde evitare situazioni imprevedibili di affollamento nelle sale 
d’attesa, per le richieste di prima visita NPI : 
 

telefonare presso la sede di San Donato Milanese, via Sergnano 2 al numero 
dedicato 02.98118002 nella giornata di: Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 

 

oppure mandare una e-mail  a :  
front-office-sandonato@asst-melegnano-martesana.it 

 

In questo periodo di “Emergenza Covid” l’accesso al Servizio prevede l’utilizzo di 
dispositivi di protezione individuali e l’adozione di misure volte al contrasto 
dell’emergenza pandemica in atto. 

COME SI SVOLGE IL PERCORSO DI CURA 

Il percorso di cura inizia con la prima visita con uno specialista dell’ambulatorio di 
riferimento (San Donato Milanese, Vizzolo Predabissi o Paullo) e con la collaborazione 
delle altre figure professionali  si garantisce un inquadramento diagnostico del minore.  
 

Successivamente, in base alla diagnosi e alle caratteristiche del bambino /adolescente 
verrà valutata la necessità di un’eventuale presa in carico riabilitativa o di una 
prescrizione/controllo farmacologico 
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