
Attività Convenzionata SSN  8.30 - 16.30 8.30 - 13.30

Attività Privata  16.45 - 19.30

dal Lunedì al Venerdì Sabato

14.00 - 17.00

Orari di visita SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

GRUPPO GAMMA

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

GRUPPO GAMMA

Conta�i Segreteria C�perativa Sociale Gru�o Gamma
Segreteria: Cremona, Via Bonomelli, n. 81 – 2° PIANO

Telefono: 0372/415607

FAX: 0372 / 568530

Sede legale: Via Redegatti 2, 26100 Cremona

P.IVA: 00785740192

E-mail: gruppogamma@solcocremona.it

p.e.c.: gruppogamma@pec.confcooperative.i

È possibile accedere agli ambulatori previo 
appuntamento, per via telefonica (0372 - 
415603-07) o recandosi direttamente 
nell’ufficio della sede di via Bonomelli, 81 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.

Polo Te�itoriale NPIA “Gru�o Gamma”Polo Te�itoriale NPIA “Gru�o Gamma”
 CARTA DEI SERVIZI



Polo Te�itorialiale NPIA
Il servizio e sue a�ività diagno�ico - riabilitative

Il Polo Territoriale di Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia 
e Adolescenza è un servizio 
ambulatoriale accreditato 
dalla Regione Lombardia 
dal 2005 e a contratto con 
l’ATS Val Padana - sede di 
Cremona - per le attività di 
diagnosi e riabilitazione in 
campo neuropsichiatrico 
infantile e adolescenziale.

Gli Ambulatori del Polo Territoriale NPIA offrono i seguenti servizi:
• Neuropsichiatrici
• Psicologici
• Psicoterapeutici
• Logopedici
• Psicomotori
• interventi riabilitativi diversificati di comunicazione aumentativa
• interventi assistiti con animali

Dal 2012 il Polo Territoriale è ACCREDITATO per:
• Certificazione scolastica ex Legge 104/92;
• Certificazioni dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Dal 2013 è anche attivo il
• Servizio di Terapia Familiare
rivolto a famiglie e coppie che vivono importanti momenti di difficoltà 
relazionali e che decidono spontaneamente, o per invio di altri specia-
listi, di essere accompagnati in un percorso di consultazione o di tratta-
mento psicoterapico.

Modalità di A�e�o
L’accesso al servizio è previsto in due modalità, tramite SSN o 
privatamente, ossia:
• all’interno del processo di presa in carico del minore e della sua 
famiglia attraverso il percorso definito in ottemperanza alle regole 
del SSN, ovvero attraverso prescrizione medica espressamente 
indicata in ricetta medica
• attraverso contatto diretto privato con la struttura, in regime di 
solvenza

In entrambi i casi, previa definizione di un appuntamento attraver-
so la segreteria della Cooperativa, l’iter di accesso ai servizi consi-
ste in una prima visita e relative valutazioni da parte del Medico 
Neuropsichiatra Infantile che, in relazione alle specificità cliniche, 
redigerà un piano di cura-trattamento e indirizzerà il paziente ai 
professionisti competenti per i successivi interventi-trattamenti.

L’équipe è composta da:
• Direttore Sanitario
• Neuropsichiatra infantile
• Psicologo
• Psicoterapeuta
• Logopedista
• Neuropsicomostricista
• Specialista della comunicazione aumentativa alternativa
• Terapisti della famiglia
• Operatori per gli interventi assistiti con gli animali
• Educatori professionali


