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1. Visita generale specialistica (I° visita) 

 

2. Colloquio psichiatrico terapeutico 

 

3. Colloquio psicologico clinico terapico 

 

4. Visita psichiatrica di controllo 

 

5. Consulenza specialistica 

 

6. Psicoterapia familiare 

 

7. Psicoterapia di gruppo 

 

8. Relazione clinica sanitaria 

 

9. Psicoterapia individuale 

 

10. Esame psicodiagnostico 

 

11. Colloquio informativo e di sostegno 

 

12. Colloquio con i familiari 

 

13. Colloquio con conoscenti, amici, altro 

 

14. Intervento terapeutico riabilitativo strutturato individuale 

 

15. Intervento terapeutico riabilitativo strutturato di gruppo 

 

16. Attività educativo occupazionale individuale 

 

17. Attività educativo occupazionale di gruppo 
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18. Segretariato sociale 

 

19. Attività strutturate tutela salute mentale famiglia singola 

 

20. Attività strutturate tutela salute mentale famiglia di gruppo 

 

21. Somministrazione somatoterapia psichiatrica 
 

 

Le modalità di accesso al Servizio per una prima visita sono descritte nel depliant 

informativo del CSM. Tutte le altre prestazioni si effettuano su indicazione dello 

psichiatra curante o del piccolo gruppo degli operatori di riferimento con i quali 

vengono presi accordi sulla data di effettuazione della prestazione e il luogo che 

può essere presso i locali ambulatori CSM o a domicilio 

Quando viene prenotata una prestazione viene consegnato all’utente lo stampato 

per il pagamento del ticket, nel quale è specificato il costo, che va pagato al CUP 

ospedaliero prima dell’erogazione della prestazione stessa. 

In ogni cartella degli utenti o nel protocollo del Servizio viene conservata una 

copia del referto delle prestazioni effettuate. 

 

 

Prestazioni richieste ma non dovute : 

 

1.   Visita neuropsicologica  (UOC neurologia, Presidio ospedaliero di Portogruaro, attraverso  

         prenotazione al  CUP) 

2.   Visita psichiatrica per porto d’armi (Visita eseguita in regime libero-professionale,     

         attraverso  prenotazione al CUP) 

3.   Visita psichiatrica per rilascio/rinnovo patente :  

             *  per i pazienti già seguiti dal CSM, chiedere al proprio psichiatra di riferimento  

                    *  per i pazienti non seguiti, visita eseguita in regime di libera professione, attraverso         

                        prenotazione al CUP                                 

4.   Visita psichiatrica medico legale (visita eseguita in regime di libera professione attraverso        

          prenotazione al CUP, o   rivolgersi direttamente ad uno specialista privato) 
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