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COMUNICATO STAMPA 
 

NUOVE ASSUNZIONI PER L’ASST DI PAVIA  
Potenziamento della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

 Con l’obiettivo di garantire sempre più efficienza alle strutture ospedaliere 
facenti capo all’ASST di Pavia, dall’inizio dell’anno il Direttore Generale, dott. Michele 
Brait, ha disposto numerose procedure concorsuali, di assunzione e di conferimento 
incarichi, tra cui l’assunzione a tempo indeterminato di personale destinato alla 
Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza, NPI di ASST Pavia. 

 
• Dal 1° di ottobre c.m. ha preso servizio presso la Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, sede di Vigevano la dott.ssa Alda Mita, specializzata in 
Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli Studi di Pavia, Istituto Neurologico 
Casimiro Mondino nel 2016 e proveniente dall’ASST di Melegnano. 

• Assunzione a tempo indeterminato, da graduatoria di concorso pubblico, di nr. 2 
Fisioterapisti, Orsola Desiderio (dal 30.09) e Fiorenza Dattolo (dal 07.10) entrambe 
destinate alla Neuro Psichiatria Infantile di Pavia. 

 
 Le Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile dell'ASST di Pavia fanno capo al 
Dipartimento di Salute Mentale, diretto dal Prof. Pierluigi Politi con sede a Pavia, Vigevano 
e Voghera. 
 
 L’attività ambulatoriale e sul territorio è dedicata alla presa in carico per la 
cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva, che colpiscono i 
bambini e gli adolescenti nella fascia d’età da 0 a18 anni. L’attività comprende il 
supporto, mediante consulenza, ai reparti di ricovero presso gli Ospedali dell’ASST di 
Pavia. 
 
 Gli ambiti di attività riguardano specificatamente la prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione di tutte le patologie e/o psichiatriche dell’età evolutiva e 
dell’adolescenza e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino nelle sue varie linee di 
espressione: psicomotoria, linguistica, cognitiva, intellettiva e relazionale. 

 
 Presso il Servizio vengono effettuate: 
– diagnosi di tipo neuropsichiatrico e psicologico; 
– controllo e trattamento (farmacologico/riabilitativo); 
– programmazione ed attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi neuromotori, 

psicomotori, del linguaggio e della comunicazione; 
– interventi di sostegno psicologico a bambini e adolescenti; 
– collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni disabili e con certificazione per I Disturbi Specifici dell’Apprendimento, DSA 
(Legge 170/2010). 



 
 Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile si avvale dei seguenti Operatori: 
Neuropsichiatri Infantili, Psicologi affiancati da Psicologi tirocinanti, Assistenti Sociali, 
Terapisti della Riabilitazione ovvero Neuropsicomotricisti, Logopedisti e Fisioterapisti. 
 
 Fondamentale è la sinergia che il Servizio di NPI di ASST Pavia ha instaurato in 
questi anni con le Associazioni ed i Centri Riabilitativi del territorio al fine di costituire una 
“rete” di assistenza attorno al paziente affinché tutti gli attori interessati (scuola, famiglia, 
associazionismo, servizi sociali e sanitari), siano coinvolti mediante approcci 
multidisciplinari. 
 
 In questi anni si è registrato un incremento esponenziale della richiesta di 
consulenza e presa in carico  sia per quanto riguarda l’ambito neurologico sia per quello 
psichiatrico. A supporto delle problematiche trattate dalle Neuropsichiatrie Infantili, 
Regione Lombardia da diversi anni stanzia dei fondi che vengono utilizzati per la 
realizzazione di progetto riabilitativi  attivi anche presso l’ASST di Pavia. 
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