
 

“I disturbi psichici sono presenti in 
tutte le culture e possono apparire 
in qualsiasi momento della vita. Essi 
possono rappresentare fattori di rischio 
o conseguenze di molti altri problemi di 
salute e sono spesso associati a povertà, 
marginalizzazione e disadattamento 
sociale. Inoltre, disturbi mentali si 
manifestano frequentemente nel 
contesto di conflitti e crisi umanitarie. 

I sistemi sanitari di tutto il mondo fanno 
fronte a sfide enormi per garantire 
assistenza psichica e tutelari i diritti 
umani di quanti soffrono di questi 
disturbi.  Ma, risorse non sufficienti o 
distribuite in modo iniquo, fanno si che 
gran parte dei bisognosi, non hanno 
alcuna cura. …… 

La salute mentale è fondamentale per il 
benessere personale, le relazioni 
familiari e la capacità dell’individuo di 
contribuire alla costruzione del tessuto 
sociale…” 

(messaggio del Segretario Generale 
dell’ONU:  Ban Ki-moon) 

 

“NON C’E’ SALUTE SENZA SALUTE 
MENTALE” 

“24a Giornata 
Mondiale della 
Salute Mentale”  



Il M.D.S.M. di Taormina-Messina comprende 35 
comuni, 24 ricadenti nell’ambito territoriale di 
Taormina e 11 in quello di Messina Sud.  
Si articola in: 
Centro di Salute Mentale, via Bottone, Messina. 
Centro Diurno, via Bottone, Messina. 
Ambulatorio di Giardini Naxos, via Marconi, zona  

Ortogrande 
Ambulatorio di Cesarò, viale Regina Elena 
Ambulatorio  di Francavilla di Sicilia, via Dei Mulini, 1 
Ambulatorio di S. Alessio Siculo, c.da Sena 
Ambulatorio di Roccalumera, via Torrente Sciglio 
S.P.D.C.), Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura si trova all’interno del presidio ospedaliero 
S.Vincenzo, (accesso programmato o per emergenze). 
St.A.R.: Due STrutture Abitativo—Riabilitative, 
sono presenti nel territorio (Trappitello-Taormina). 
Sono destinate all’utenza che necessita di 
interventi riabilitativi e residenziali.  
C.T.A.: Comunità Terapeutica Assistita si trova a 
Santa Domenica Vittoria. Destinata ad una utenza  
che necessita di interventi in ambiente sanitario e 
comunitario. 

L’accesso ai servizi ambulatoriali è diretto,  (non 
necessita di richiesta del medico di base), mediante 
prenotazione, ed è gratuito, ad eccezione del rilascio di 
certificazioni di tipo medico-legale.  
L’accesso è libero per  le urgenze. 
 

L’ inser imento ne l le  s t rutture  res idenz ia l i  
v iene ef fet tuato a segui to  d i  va lutaz ione 
del l ’equipe terr i tor ia le  d i  r i fer imento.  

 

 

Modulo Dipartimentale di Salute Mentale di Taormina-Messina Sud 

 
 
 

C.S.M. Messina Sud (Provinciale) 090.2983421 
Ambulatorio di Giardini Naxos 0942/614706/7 
Ambulatorio di Cesarò: 095.697147 
Ambulatorio di Francavilla di S.:0942.980002 
Ambulatorio di S.Alessio S.: 0942.614958 
Ambulatorio di Roccalumera, via Torrente Sciglio 
S.P.D.C. 0942/579336 

 

Email: dsm.mesud.csm@asp.messina.it 
              dsm.taormina@asp.messina.it 

Per informazioni e 
prenotazioni: 
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visita/colloquio psichiatrico ambulatoriale/domiciliare 
visita psichiatrica per certificazione 
colloquio psicologico 
colloquio psicologico per certificazione 
valutazione psicodiagnostica 
valutazione psicodiagnostica per certificazione 
psicoterapia individuale, familiare, di coppia e di gruppo 
colloquio ed inchiesta sociale ambulatoriale e/o  
domiciliare 
colloquio con tecnico della riabilitazione e  
valutazione abilità 
attività riabilitativa ambulatoriale e domiciliare 
intervento infermieristico ambulatoriale e  domiciliare 
somministrazione terapia ambulatoriale e/o  domiciliare 
attività psico-educazionali con familiari e/o utenti 
gruppi di auto-aiuto 
psichiatria transculturale  
Verifica progetti strutture residenziali adulti (anche 

Strut ture per   aut ismo)  

Gli operatori lavorano prevalentemente  in  équipe e 
sostengono attraverso progetti personalizzati le esi-
genze dell’utenza. 

Medici Psichiatri: presa in carico, terapia farmacologica, 
colloqui periodici, responsabili dell’equipe. 

Psicologi: colloqui psicologici,: psicoterapie, somministra-
zione test. 

Pedagogisti: Diagnosi funzionale e Interventi psico-
educazionali, su singoli e su gruppi (anche famiglie). 

Assistenti Sociali: valutazioni e indagini sociali, disbrigo 
pratiche. 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica: valutazione abilità, 
interventi riabilitativi sulla persona e sulla famiglia. 

Infermieri Professionali: si occupano dell’accoglienza, oltre 
che dell’assistenza agli utenti, sia in contesto  ambulatoriale  
che domiciliare. 

O.S.A., O.S.S. e autisti: interventi di supporto all’assistenza. 

 

  

Direttore M.D.S.M. Taormina-Messina Sud: Dott. G. Motta 
 
Responsabili delle strutture semplici: 
Dott.ssa D. Nucifora, Dott. D. Arena, Dott. N. Catinella, 
Dott. F. Chimenz. 


