
 
 

Distribuzione territoriale delle EQUIPE 

del Servizio per Eta' Evolutiva 
** 

 
Sede di Asolo – segreteria   tel. 0423 526409 

 

Asolo – Maser – Monfumo – Cavaso del Tomba – Possagno - Paderno – 
Crespano – Borso del Grappa – San Zenone degli Ezzelini – Fonte - 

Castelcucco 
 

** 
 

Sede di Castelfranco – segreteria unica  tel. 0423 732700 

 

Castelfranco Ovest : Castelfranco – Castello di Godego – Loria 

Castelfranco Est : Resana – Vedelago – Altivole – Riese Pio X 
 

** 

 
Sede di Montebelluna – segreteria unica tel. 0423 614962 

 

Montebelluna Ovest : Montebelluna – Caerano San Marco 
Montebelluna Est : Trevignano – Volpago – Giavera – Nervesa 

 
** 

 
Sede di Valdobbiadene – segreteria 0423 977270 

 

Vidor – Valdobbiadene – Segusino – Pederobba – Cornuda – 
Crocetta del Montello 

 

 

AZIENDA ULSS 8 ASOLO - REGIONE del VENETO 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO UNICO 

 

Unità Operativa Complessa : Infanzia Adolescenza e Famiglia 
Direttore dott. Pasquale Borsellino 

 
Unità Operativa Semplice : Servizio per l'età Evolutiva 

Responsabile : dott. Delia Agnolazza 

 

 

 

Servizio per l 'ETA EVOLUTIVA 

 
 

 
 
 
 

 

Il Servizio per l' ETA' EVOLUTIVA 

 
 **Si rivolge a soggetti in età evolutiva  0 – 18 anni ed alle loro famiglie 



per disturbi che possono insorgere nel corso dello sviluppo. 
L'attività di diagnosi e cura è caratterizzata da multiprofessionalità e 
multidisciplinarietà e si attua in equipe. 

Valorizza la famiglia come risorsa e supporta lo sviluppo del minore in 
sinergia con pediatri di libera scelta e con le altre agenzie del territorio : 

scuole e comuni di residenza. 
 
**Si occupa di : 

^ disturbi dello sviluppo generale, emotivo, affettivo-relazionale, 
psicologico, linguistico, psicomotorio 

^ disturbi neurologici 
^ disturbi psicopatologici 
^ ritardo mentale 

^ disturbi della condotta e del comportamento 
^ ADHD 

^ disturbi specifici dell'apprendimento 
^ disturbi della comunicazione e del linguaggio 
^ disturbi d'ansia 

^ disturbi emozionali ed affettivi 
^ disturbi dell'umore 

^ disturbi del comportamento alimentare. 
 
**In ogni Equipe Territoriale viene garantita la presenza delle seguenti 

figure professionali: 
Neuropsichiatra Infantile – Psicologo – Logopedista – Fisioterapista – 

Terapista della Neuropsicomotricità – Educatore – Assistente Sociale - 

Psicopedagogista. 

Operano inoltre altri professionisti convenzionati : 

Foniatra -  Fisiatra  - Ingegnere Informatico. 

 

  

Attività 

 
Consulenze – prese in carico psicodiagnostiche e/o neuropsichiatriche 

– riabilitazione – interventi di integrazione socio-educativa. 

 

** 

 

L'accesso al Servizio avviene tramite: 
 

   accesso diretto 

 

   invio da parte del Pediatra di Libera Scelta 

 

   invio da parte di Servizi Territoriali  e/o Specialistici 

 

   invio dalle Scuole 

 

   invio da altri servizi Ulss 

 

** 

 

L'equipe di riferimento è quella competente per 

residenza 
 

** 

 

La fruizione delle prestazioni è soggetta al pagamento del ticket, 

qualora non siano presenti le condizioni per il diritto all'esenzione, 

definite dalle vigenti norme in vigore. 

 


