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PRESENTAZIONE DELLA CARTA 

 

Gentile utente, 

abbiamo il piacere di presentarLe la nostra “Carta dei Servizi”. 

Questo strumento, grazie anche alla Sua gentile e preziosa 

partecipazione, ci consente di migliorare la qualità dei servizi offerti. 

Obiettivo della nostra attività quotidiana è offrirLe servizi attraverso 

competenza, professionalità e umanità di coloro che, a vario titolo, 

operano al nostro interno. 

Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, consideri il nostro 

personale a Sua disposizione per ogni informazione ed esigenza non 

illustrate nella Carta dei Servizi. 

La direzione e gli operatori 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La redazione della carta è a cura della Dott.ssa A. Sbaraglia 

Il Responsabile Gestione Sistema Qualità ringrazia tutti coloro che hanno collaborato e reso 

possibile la raccolta delle informazioni. 

Le informazioni contenute nella Carta dei Servizi Sanitari sono aggiornate a giugno 2017. 

Nel corso dell’anno potrebbero intervenire variazioni rispetto a quanto riportato. 

Eventuali errata corrige e aggiornamenti saranno resi disponibili sul sito web della Fondazione. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Per avere informazioni su ricoveri, visite e trattamenti da eseguire presso la 

struttura ci si può rivolgere all'Ufficio Accettazione della Fondazione Istituto 

Santa Caterina. E' possibile ricevere informazioni anche telefonicamente. 

Per effettuare prenotazioni è necessaria l'autorizzazione dell’UVM. E' 

importante disdire sempre la prenotazione nel caso in cui non sia possibile 

effettuarla. 

 Telefono 085/817143 

 Fax 085/4914130 

 E-mail: info@fondazione-santacaterina.it 

 Pec: santacaterina@pec.fondazione-santacaterina.it 

 Sito internet: www.fondazione-santacaterina.it 

 

 

 

  

 

http://www.fondazione-santacaterina.it/
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COME RAGGIUNGERCI 

 

 

La Fondazione Istituto Santa Caterina ha sede in Via Francesco Paolo Tosti, 

116 - Francavilla al Mare (CH). È sita in una tranquilla località marina 

facilmente raggiungibile con qualunque mezzo di trasporto: 

 auto: autostrada A14 uscita Pescara Sud - Francavilla al Mare dista 

circa 6 Km; 

 autobus: linea 1 o 2 della Gestione Governativa; 

 treno: Stazione Pescara Centrale e autobus come sopra riportato; 

 aereo: aeroporto di Pescara, dista circa 15 Km dalla struttura, 

autobus linea n. 38 e linea 1 o 2. 

  

 RACCOMANDAZIONI 

 

E' fatto tassativo divieto a chiunque di sostare nel cortile della struttura.  

Gli accompagnatori hanno, infatti, l’obbligo di rimuovere le proprie vetture 

subito dopo aver accompagnato l’utente nella struttura. 

Gli accompagnatori sono invitati, pertanto, a parcheggiare le auto nelle aree 

esterne alla struttura riservate ai portatori di handicap. 
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I PRINCIPI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 

La certezza dei diritti e l'universalismo nell'accesso a benefici e servizi 

rappresentano un criterio chiave per l'intervento sulla persona con disabilità.  

Lo scopo di ogni intervento riabilitativo è "guadagnare salute", in un un’ottica 

che vede la persona con disabilità non più come “malato”, ma come “persona 

avente diritti” (conferenza di Madrid del 2002, anno europeo della persona 

disabile). Quindi compito dell’intervento riabilitativo è definire la “persona”, 

per poi realizzare tutti gli interventi sanitari e socio-sanitari necessari a far 

raggiungere alla persona stessa, nell’ottica del reale empowerment, le 

condizioni di massimo livello possibile di funzionamento e partecipazione, in 

relazione alla propria volontà ed al contesto.  

I principi a cui la Fondazione vuole ispirare i propri interventi sono quelli 

sanciti dal DPCM 27/01/94 - Direttiva Ciampi, ovvero: 

1. Eguaglianza.  

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di 

eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti 

e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. 

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per 

motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va 

garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, 

sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano 

agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.  

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e 

non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni 

personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti 

ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione 

del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.  

2. Imparzialità.  

I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei 

confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In 

funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni 
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generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di 

settore.  

3. Continuità.  

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla 

normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza 

interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio 

devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, 

i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il 

minor disagio possibile.  

4. Diritto di scelta.  

Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere 

tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in 

particolare, i servizi distribuiti sul territorio.  

5. Partecipazione.  

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve 

essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione 

del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti 

erogatori.  

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto 

erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le 

modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  

L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; 

formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori 

danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da 

esso formulate.  

I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente 

circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo 

successivo.  

6. Efficienza ed efficacia.  

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e 

l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento 

di tali obiettivi. 

Ma la Fondazione vuole ispirare i propri interventi anche ad altri principi quali: 
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1.  un percorso di presa in carico attivato per tutte le persone che ne hanno 

reale necessità (criteri di "accessibilità" e "copertura della rete") in modo 

globale;  

2.  interventi effettuati in tempi adeguati in rapporto al tipo di bisogno e nel 

rispetto dei tempi d'intervento in funzione delle fasi biologiche del recupero 

e delle necessità socio-ambientali (criterio di "tempestività”);  

3. garanzia di una coerente successione ed integrazione dei diversi 

interventi e tipologie di setting in funzione delle fasi del processo morboso, 

delle condizioni cliniche della persona, delle situazioni familiari ed ambientali 

(criterio di "continuità");  

4.  priorità data alla presa in carico omnicomprensiva della persona disabile e 

non erogazione di mere prestazioni di rieducazione funzionale d'organo 

monospecialistiche (criterio di "appropriatezza");  

5.  intervento guidato da un programma riabilitativo inserito in un Progetto 

Riabilitativo Individuale e conseguentemente orientato al raggiungimento di 

obiettivi ben definiti e misurabili (criterio della "presa in carico 

onnicomprensiva" e della "verificabilità dell'efficacia degli interventi");  

6.  interventi di validità riconosciuta e condivisa e con finalità causali più che 

sintomatiche (criterio di "efficacia" e dell'”Evidence Based Medicine ");  

7.  partecipazione attiva e consapevole al percorso di cura al paziente e alla 

sua famiglia, se necessario, da perseguire con azioni di educazione, supporto, 

formazione ed informazione durante tutto il periodo della presa in carico 

riabilitativa (criterio del "coinvolgimento attivo dell'utente");  

8. approccio educativo al paziente finalizzato a consegnare allo stesso 

strumenti conoscitivi ed operativi per una corretta autogestione delle 

proprie problematiche. 
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STORIA E MISSION AZIENDALE 

 

La Fondazione Istituto Santa Caterina nasce nel 1962, grazie all’opera di un 

gruppo di donne che svolge attività di volontariato.  Spicca tra queste la 

personalità della sig.na Tilde Brunetti, che lavora come assistente sanitaria 

presso la città di Chieti. La sig.na Brunetti chiama in quegli anni una sua cara 

amica, la Sig.na Maddalena Agresti, entrambe suore laiche, condividendo la 

stessa fede, e la coinvolge nell'iniziativa. 

In origine, dunque la struttura si configura come semplice ricovero per 

ragazze poliomelitiche, poi, una volta sconfitta e debellata la malattia, diviene 

una colonia per il periodo estivo. 

Successivamente,  grazie all'impegno delle sue fondatrici e alla competenza in 

campo sanitario, l'Istituto ottiene una convenzione con l’Asl di Chieti, 

trasformandosi in Centro di riabilitazione con il fine di dare ricovero a 

motulesi e neurolesi. Da quel momento diviene centro riabilitativo 

extraospedaliero territoriale come stabilito dall’ art. 26 della Legge 

833/1978. 

Nel 1996 l'Istituto si trasforma in Fondazione, che oggi si riconosce quale: 

Ente morale, apartitico, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro. 

Oggi il Consiglio Direttivo della Fondazione è costituito da: 

 Presidente: Sig.ra Lucia Masciarelli 

 Vicepresidente: Sig.ra Alessandra Cioffi 

 Consigliera: Sig.ra Vanda Rosato 

 Consigliera: Sig.ra Ianiro Lucia 
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RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE E 

PERSONALE SANITARIO 

 

Il personale medico:  

 Direttore Medico Dott.ssa Giuliana Pieralisi - fisiatra 

 Specialista Neuropsichiatra Infantile Dott.ssa Celeste Acquafondata 

 Specialista Fisiatra Dott.ssa Concetta Lantieri 

 Specialista Ortopedico Dott. Sandro Pesa 

 Specialista Neurologo Dott. Lucio Gallinaro 

 Specialista Cardiologo Dott. Alfonso Antonio Taccardi 

 Specialista Urologo Dott. Mario Seccia 

I coordinatori e altro personale sanitario: 

 Coordinatore sociosanitario Sig.ra Stefania Formisano 

 Coordinatore FKT Dott. Paolo Di Vito 

 Referente controllo qualità cartelle cliniche Dott.ssa Laura Alessi 

 Referente Programmazione Dott.ssa Silvana Camperchioli 

 Referente Gestione e Organizzazione Dott.ssa Amalia Tiberio 

 Assistente Sociale Dott.ssa Maria Antonietta Di Gregorio 

 Psicologo Età Adulta Dott. Sandro Bidinelli 

 Psicologo Età Evolutiva Dott. Nadir Scilinguo 

Il personale amministrativo: 

 Responsab. Ris.Umane, Co. Ge. e Tesor. Dott.ssa Simonetta Di Nardo 

 Capo Servizi Amm.vi e RSGQ Qualità Dott.ssa Antonella Sbaraglia 

 Ufficio Rapporti ASL Rag. Chiara Di Paolo 

 Ufficio del Personale Sig.ra Sylvia Yager 

 Ufficio Accettazione Rag. Emiliana Lazzarini 
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LA FONDAZIONE: L'EDIFICIO E GLI UFFICI 

 

La Fondazione, che si estende su una superficie di 7.000 mq. che fronteggiano 

il mare di Francavilla, è caratterizzata dall’assenza di barriere 

architettoniche per facilitare e permettere quanto più possibile il movimento 

autonomo degli utenti che presentano difficoltà motorie. 

Già dall’ingresso sono assenti scalinate e per accedere ai 2 piani di cui si 

compone la struttura è prevista la presenza di un ascensore ad uso esclusivo 

degli utenti. La struttura è dotata, inoltre, su tutti i piani, di servizi igienici 

idonei per soggetti portatori di handicap. 

Al piano terra sono ubicati il Centro Ambulatoriale, il Centro Diurno con due 

nuclei e parte degli uffici amministrativi, lo studio medico per le visite 

ambulatoriali;  al primo piano sono collocati 2 nuclei di cui uno di 20 posti e uno 

di 13 posti del Centro Residenziale, la Direzione Medica; al secondo livello è 

collocato il terzo nucleo da 20 posti del Centro Residenziale. 

In particolare, al piano terra sono situati: 

 l’Ufficio Accettazione, che costituisce il primo contatto tra utenti e 

struttura. E' possibile rivolgersi all'ufficio per qualsiasi informazione e per 

l’avvio delle pratiche; ci sono, inoltre, altri Uffici Amministrativi quali l'ufficio 

Affari Generali, l'ufficio Rapporti ASL, l'Ufficio Acquisti, l'Ufficio 

Contabilità generale e tesoreria; l'Ufficio del personale;  

 la Cappella, nella quale è possibile trovare assistenza religiosa e dove 
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si celebra la Messa il mercoledì pomeriggio alle 17.00 e la domenica pomeriggio 

alle ore 17.00; 

 le palestre, dove si effettuano i trattamenti di FKT;  

 il reparto di logopedia-psicomotricità e neuromotoria per l’età 

evolutiva, dove si effettuano trattamenti di neuromotoria, psicomotricità e 

logopedia; 

 le aule formative per l'aggiornamento del personale e per gli 

incontri interni; 

 l'ambulatorio medico per le visite specialistiche e di valutazione; 

 

 le sale di attesa; 

 le macchinette per la distribuzione di bevande e snack vari; 

 il Centro Diurno, con un nucleo di 30 posti per la riabilitazione  

  estensiva per disabili eroga cure estensive o di mantenimento a  

  carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale dotati di  

  sala mensa, le aule per lo svolgimento delle attività educative, il  

  laboratorio per la terapia occupazionale. 

Al primo piano sono ubicati: 

 la Direzione medica; 

 lo studio dell'assistente sociale 

 lo studio dei medici specialisti e dello psicologo; 

 il nucleo ala sud con annessi spazi ricreativi e di terapia   

  finalizzato all'accoglienza, all'assistenza, al mantenimento e/o  

  recupero dell'autonomia residua di persone disabili non   

  autosufficienti, anche temporaneamente privi del sostegno familiare. 

 un nucleo ala nord con annessi spazi ricreativi e di terapia che  
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  eroga prestazioni di assistenza residenziale ad elevata integrazione  

  sanitaria dedicato a persone ad alto grado di intensità assistenziale  

  (disabili gravi) che necessitano di assistenza continuativa per lo  

  svolgimento delle attività quotidiane (DPCM 29/11/2001, allegato 1.C. 

  punto 9, disabili, livello c) / gravi), totalmente non autosufficienti in  

  almeno 3 ADL e con disturbi del comportamento non assistibili a  

  domicilio. 

 

Al secondo piano si trova: 

 un nucleo deputato all'erogazione di prestazioni   

 diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in   

 regime residenziale a persone disabili che necessitano di    

 riabilitazione estensiva. 

Tutti e tre i nuclei sono dotati di stanze di degenza a due, tre e quattro posti 

con servizi in camera, sala mensa, spazi ricreativi, bagno assistito, infermeria. 
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LA FONDAZIONE: LE UNITA' OPERATIVE 

 

Oggi la Fondazione è organizzata in tre differenti centri che sono: il Centro 

Residenziale con tre differenti nuclei, il Centro Diurno, il Centro 

Ambulatoriale. 

IL CENTRO RESIDENZIALE con: 

1. un nucleo di 20 posti; 

2. un nucleo di 20 posti; 

3. un nucleo di 13 posti. 

Le attività di ricovero, cura e assistenza dei pazienti presso il Centro tengono 

in considerazione i seguenti punti: 

 Governo clinico di tutti i casi mediante stesura di un programma 

riabilitativo personalizzato a cui segue un coerente progetto riabilitativo, 

costantemente aggiornato alla luce dei risultati ottenuti e dei problemi 

emergenti; 

 Coinvolgimento attivo nei processi decisionali e condivisione del 

percorso riabilitativo con il paziente o con i suoi familiari/care-giver fin dalle 

prime fasi del ricovero, con momenti strutturati di ascolto/confronto grazie 

alla presenza di un case-manager, supporto psicologico, educazione ed 

addestramento. 

 Organizzazione del lavoro in team interdisciplinare e 

multiprofessionale, coordinato dal medico referente del caso, con 

partecipazione attiva di tutti i professionisti necessari. 

 Costante verifica dell’appropriatezza, sia nella selezione dei pazienti 

eleggibili per ricovero che nelle decisioni riguardo alla scelta e la prosecuzione 

dei programmi di cura. 

All’interno del centro opera personale esperto, addestrato alla cura di questo 

tipo di pazienti e capace di gestire un equilibrato e adeguato rapporto con i 

familiari. I componenti dei team interprofessionali (Medico di struttura, 

Medico Specialista, Psicologo, Infermiere, Fisioterapista, Assistente Sociale, 

Educatore professionale, Operatore Socio-Sanitario), coordinati dal 

Responsabile di progetto, sono coinvolti nella stesura del piano assistenziale 

individuale (PAI) e garantiscono i seguenti interventi: 
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 copertura infermierisitica nella 24 ore; 

 presenza medica in base ai diversi nuclei;  

 nursing assistenziale continuativo durante le 24 ore finalizzato 

all’igiene personale, alla mobilizzazione e alla sorveglianza; 

 trattamento riabilitativo che, non avendo caratteristiche d’intensività, 

è volto soprattutto alla prevenzione del danno secondario, al 

mantenimento della funzionalità residua, alla stimolazione sensoriale e 

agli aspetti affettivo-relazionali;  

 prestazioni riabilitative che perseguono l’obiettivo  di  recuperare e/o 

mantenere il più a lungo possibile le autonomie di base, ovvero: 

 trattamenti di logopedia, 

 trattamenti di psicomotricità, 

 trattamenti di neuromotoria, 

 trattamenti di fisiokinesiterapia, 

 terapia fisica strumentale, 

 terapia occupazionale, 

 attività cognitivo-comportamentale, 

 attività socio-educativa, 

 attività ludico-ricreativa, 

 ergoterapia, 

 sostegno sociale, 

 sostegno psicologico.  

Si considerano trattamenti riabilitativi, oltre agli interventi del fisioterapista, 

anche le manovre di nursing che quotidianamente vengono erogate e 

accompagnate da una relazionalità pregnante. 
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Per ogni stanza di degenza le dotazioni del Centro sono: arredi ed attrezzature 

adatti ad ospiti non deambulanti e non autosufficienti, letti a tre snodi 

elettrici, materassi e cuscini antidecubito, armadio, segnale di chiamata, capra, 

tavolino bidirezionale, tavolo con sedia, bagno in camera.  

 

   

 

Le aree comuni sono ampie e confortevoli e sono dotate di: 

 distributori bevande/cibi; ampi terrazzi; giardino e parcheggio  

  esterno; 1 bagno assistito per nucleo. 

Tutti i locali sono dotati di aria condizionata. 

I servizi inclusi nella retta sono: 

 servizio alberghiero 

 servizio pasti, sia per il centro residenziale che per il centro diurno 

(che fruisce solo della colazione e del pranzo), affidato ad una ditta esterna, la 

quale, sotto la sorveglianza del Direttore Medico, attraverso l'ausilio di un 

servizio dietologico, predispone diete personalizzate. E' inoltre possibile la 

scelta del menù tra tre alternative diverse, nel rispetto anche del proprio 

credo religioso.  

L'orario dei pasti, valido sia per i pazienti del Centro residenziale che per i 

pazienti del Centro diurno, è il seguente:  

Colazione: ore 8:30 

Pranzo: ore 12:15 

Cena: ore 18:15. 
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E' inoltre possibile per i parenti e gli accompagnatori usufruire, all'interno 

della struttura di pasti caldi. 

Il Centro offre, inoltre servizi accessori a pagamento quali: 

 Servizio di podologia, ovvero prestazioni di podologia (curativa) o di 

pedicure (conservativa); 

 Servizio di parrucchiere e barbiere; 

 Servizio lavanderia. 

Per informazioni sul costo del servizio è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Accettazione. 

L’orario di accesso ai reparti di degenza è garantito tutti i giorni della 

settimana e sono: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00, pomeriggio dalle ore 

16.00 alle ore 18.00.  

Durante la permanenza nella residenza, onde salvaguardare il diritto alla 

riservatezza ed al riposo degli ospiti, nonché il lavoro degli operatori, i Sigg.ri 

visitatori sono tenuti al massimo rispetto delle comuni norme di correttezza. 

Le Regole di vita comunitaria, che gli utenti sono tenuti a rispettare sono: 

 Il fumo: per disposizione di legge e soprattutto per rispetto della salute 

propria e delle altre persone è assolutamente vietato fumare nelle stanze, 

nei corridoi, nei soggiorni ed in genere in tutti i locali della struttura. 

 Possibilità di individuazione e cambio del posto letto e del posto a tavola: la 

camera e il posto a tavola sono individuati al momento dell’ingresso dai 

responsabili della struttura, in base alla disponibilità e alle esigenze della 

vita comunitaria, tenendo presente il sesso, le caratteristiche e i bisogni 

psico-fisici dell’utente. Nel corso della permanenza possono avvenire 

modifiche nell’assegnazione della camera o del posto a tavola, per motivate 

ragioni gestionali e/o relative alle esigenze di vita comunitaria e/o di tutela 

dell’utente. 

 Personalizzazione delle camere: viene favorita al massimo la possibilità di 

recare con sé, nella propria camera, oggetti e piccole suppellettili, nel 

rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti e nei limiti strutturali dello 

spazio vitale, previo accordo con il coordinatore responsabile di struttura. 

 Utilizzo di tv, radio e apparecchiature: è consentito l’uso di apparecchiature 

radiofoniche o televisive nelle camere purché il volume non arrechi disturbo 
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alla quiete della struttura e sia stato espresso assenso da parte di chi 

condivide la stanza. 

 Uscite dalla struttura: L’utente autosufficiente (paziente di lungo degenza) 

può uscire autonomamente dalla residenza previa autorizzazione della 

struttura. Anche nel caso in cui l’utente, anche non autosufficiente, venga 

accompagnato nell’uscita da familiari o loro delegati deve essere data 

autorizzazione dalla struttura. Se il temporaneo allontanamento dalla 

struttura comporta l’assenza al momento dei pasti è necessario darne 

preventivo avviso al personale. 

 Rapporti con le famiglie: la famiglia è considerata una risorsa nel processo 

di cura e assistenza dell’utente. Per tale ragione il familiare riceve tutte le 

informazioni sanitarie e assistenziali sul proprio congiunto. La partecipazioni 

alle riunioni con i sanitari sono necessarie al fine di illustrare il programma 

delle attività e i risultati del progetto riabilitativo. I sanitari sono a 

disposizione dei familiari del paziente che possono in qualunque momento 

richiedere un colloquio con il medico. L’accettazione ha a disposizione gli 

orari di ricevimento del medico, e si preoccupa di fissare un appuntamento 

per il colloquio. 

 Collaborazione tra familiari e struttura: i rapporti tra i familiari ed il 

personale della struttura sono improntati al reciproco rispetto e 

comprensione. 

In particolare i familiari sono tenuti a collaborare con la struttura per quanto 

afferisce: 

 alla dotazione minima di indumenti, ovvero almeno: 6 pigiami,  6 tute, 6 

canottiere, 6 paia di mutande, 6 paia di calzini, 2 paia di scarpe con strappo, 

l'occorrente per igiene personale in apposito contenitore;  

 alla tenuta del cambio stagionale degli indumenti non collocabili in struttura; 

 al rinnovo degli abiti, delle calzature e degli indumenti qualora si renda 

necessario; 

 alla collaborazione per l’accompagnamento del congiunto a visite mediche 

programmate all’esterno della struttura; 

 al disbrigo delle pratiche amministrative, relative all’utente; 
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 al mantenimento di relazioni significative con il proprio congiunto 

ricoverato; 

 a rientri o visite alla famiglia o al nucleo parentale, assumendosi le 

responsabilità associate alle uscite dalla struttura; 

 a non portare all’utente bevande alcoliche, o alimenti se non autorizzati. 

Per quanto riguarda le dimissioni, il Medico di Riferimento, comunicata la data 

di dimissione al paziente ed ai suoi famigliari consegna una lettera indirizzata 

al Medico di Medicina Generale, contenente la descrizione del percorso 

riabilitativo svolto e le indicazioni per il proseguimento dello stesso post-

dimissione. 

É previsto un percorso specifico nel caso di difficoltà nel pianificare il rientro 

a domicilio o di inserimento in una struttura di continuità assistenziale per 

problemi familiari e/o sociali del paziente: in tali casi viene attivato 

l’Assistente Sociale che, dopo aver approfondito le problematiche del caso, 

supporta la famiglia nella ricerca di una soluzione e nell’espletamento delle 

pratiche burocratiche. 
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IL CENTRO DIURNO con: 

1. un nucleo di 30 posti per disabili; 

Ospita pazienti in regime semiresidenziale. Il Centro Diurno prevede la 

permanenza giornaliera del paziente dal lunedì al venerdì, con frequenza 

variabile a seconda dei diversi progetti riabilitativi. I pazienti del Centro 

Diurno così come quelli del Centro Residenziale beneficiano di interventi 

multidisciplinari di: 

 logopedia 

 psicomotricità 

 neuromotoria 

 fisiokinesiterapia 

 terapia fisica strumentale 

 terapia occupazionale 

 attività cognitivo-comportamentale 

 attività socio-educativa 

 attività ludico-ricreativa 

 laboratori di musicoterapia 

 elioterapia 

 sostegno psicologico 

in un ambiente dagli ampi e confortevoli spazi, con sostegno di natura sociale e 

sanitaria.  
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IL CENTRO AMBULATORIALE 

Fornisce prestazioni riabilitative effettuabili in regime:  

- ambulatoriale singolo,  

- ambulatoriale di gruppo,  

- domiciliare. 

 

Le prestazioni hanno la durata di 45 minuti e prevedono trattamenti di: 

 fisiokinesiterapia  

 logopedia 

 neuromotoria 

 psicomotricità 

 terapia strumentale 

 

Gli spazi del Centro sono ampi e ben attrezzati. 

La palestra è munita di attrezzature e strumenti ad hoc anche per i 

trattamenti di gruppo ed inoltre è dotata di box per terapie singole. 

I Servizi accessori, comuni a tutti e tre i centri sono: 

 assistenza religiosa. E’ possibile richiedere la presenza di un sacerdote, che 
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offra sostegno e aiuto. E' inoltre presente una cappella, con celebrazione 

della messa, nei seguenti orari: il mercoledì pomeriggio alle ore 17.00, la 

domenica alle ore 17.00, è possibile ricevere l'Eucarestia a chi ne fa 

preventiva richiesta e anche ricevere il Sacramento della Confessione. 

 servizio sociale: al bisogno è previsto l'intervento dell'assistente sociale. 

 servizio psicologico: al bisogno è possibile l'intervento dello psicologo. 

 distributori automatici di bevande ed acqua minerale. Non è prevista la 

somministrazione e la vendita di alcolici.  

 telefono pubblico. Negli spazi comuni sono disponibili telefoni pubblici 

funzionanti con moneta e con scheda telefonica. 

 posta. Per la corrispondenza, gli uffici amministrativi sono disponibili per i 

diversi servizi postali. 
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ORARI UFFICI E NUCLEI OPERATIVI 

 

La struttura è aperta al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al 

venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 14.00 e ventiquattro ore su ventiquattro per 

i pazienti in regime residenziale. 

L'Ufficio Accettazione è aperto al pubblico la mattina dalle ore 8.30 alle 

13:00 dal lunedì al sabato ed è contattabile telefonicamente al numero 

085/817143 interno 303. Esso fornisce informazioni inerenti le modalità di 

accesso alla struttura, le prestazioni erogabili e la documentazione 

necessaria, nonchè la situazione della lista d’attesa. Inoltre è possibile 

prenotare telefonicamente le visite specialistiche di accesso e controllo.   

Il Nucleo palestra è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 ed il 

sabato dalle 8:00 alle 14:00 ed è contattabile al numero 085/817143 interno 

309. 

Il Nucleo età evolutiva è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00, il 

sabato dalle 8.00 alle 14.00, contattabile al numero 085/817143 interno 302. 
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MODALITA’ PER ACCEDERE AI SERVIZI 

 

L’Elenco delle prestazioni è affisso fuori dall’Ufficio Accettazione e nei 

diversi nuclei. 

La richiesta per le prestazioni viene accolta dall’Ufficio Accettazione dietro 

presentazione dell’impegnativa del medico di medicina generale, o pediatra di 

libera scelta, o medico specialista operante nella struttura pubblica su 

modulario del SSN (impegnativa), autorizzata dall'UVM di residenza del 

paziente.  

Per i pazienti residenti al di fuori della Regione Abruzzo, la richiesta deve 

essere preventivamente autorizzata dalla A.S.L. di residenza della Regione di 

provenienza. 

L’Ufficio Accettazione, verifica la disponibilità organizzativa-ricettiva.   

Per accedere alle prestazioni è, comunque necessario sottoporsi ad una visita 

da parte dell'equipe multidisciplinare della struttura. 

In caso di non disponibilità, comunicata tempestivamente l’impossibilità ad 

erogare la suddetta prestazione si provvede all’inserimento del richiedente 

nella lista d’attesa. La lista è gestita in base a criteri sanitari nel rispetto 

della data di presentazione.  

In caso di esito positivo, viene concordata la data di prima visita da parte 

dello specialista.  

Al momento della presa in carico, l’utente deve presentare una serie di 

documenti: 

1. fotocopia tessera sanitaria 

2. fotocopia documento d’identità 

3. fotocopia documento di invalidità (se posseduto).  

Egli, inoltre, compila e sottoscrive una serie di documenti quali: 

4. autocertificazione relativa alla residenza 

5. autocertificazione dello stato di famiglia 

Deve firmare  il Regolamento, con modulo privacy. 

Successivamente l'utente accede alle prestazioni nelle modalità, negli orari e 

nei giorni concordati direttamente con i diversi referenti nuclei. 
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In caso di ricovero all’atto dello stesso è consigliabile che il paziente sia munito 

di: 

• Eventuali esami ed accertamenti diagnostici già effettuati;  

• Documentazione clinica ritenuta utile (fotocopie di cartelle cliniche, ecc.); 

• Elenco dei farmaci assunti abitualmente; 

• Effetti personali per l’igiene (es. spazzolino da denti, dentifricio, saponetta, 

deodorante, pettine, shampoo ecc.) e per altre necessità (biancheria intima, 

pigiama, tuta, scarpe da ginnastica, asciugamani, fazzoletti ecc.); 

È utile evitare di portare con sé o di tenere in camera valori (gioielli, ecc.) 

e grossi importi di denaro. Il centro declina ogni responsabilità in caso di 

furto e per lo smarrimento di oggetti personali (si intendono anche 

occhiali, protesi dentali, apparecchi acustici, ecc...) lasciati incustoditi 

durante il soggiorno. 
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LISTE D'ATTESA 

Tempi di attesa per le prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 

Tipologia di prestazione 
Giorni di 

attesa 

Prestazioni in regime Ambulatoriale età  adulta 180 gg. 

Prestazioni in regime Ambulatoriale età evolutiva 180 gg. 

Prestazioni in regime Domiciliare 180 gg. 

Prestazioni in regime di Ricovero 0 gg. 

Prestazioni in regime di Seminternato 0 gg. 

      Valori aggiornati al 15/05/2017 

I giorni di attesa sopra indicati rappresentano stime,  calcolate sulla base di 

medie con riferimento all'anno in corso, in quanto tali necessitano di periodici 

aggiornamenti. 

Si invita l'utenza che volesse fruire delle prestazioni sopraelencate a 

contattare la struttura al numero 085/817143 per conferma dei relativi 

tempi.  

Il presente documento è soggetto ad approvazione del Direttore Medico della 

struttura. 

L'inserimento nella lista d'attesa rappresenta una prerogativa dell'utente, il 

quale rimane comunque libero di presentare la stessa richiesta anche in altre 

strutture.  

L'inserimento nella lista d'attesa presuppone il possesso dell'autorizzazione 

UVM, che la struttura trattiene in copia.  

I criteri di gestione della lista, i tempi di attesa e la posizione nella lista sono 

dati a cui l'utente può accedere sia visitando il sito web della struttura sia 

rivolgendosi all'Ufficio Accettazione. 

Nel momento in cui l'utente fruisca della prestazione presso altra struttura è 

tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Accettazione il quale 

provvede all'eliminazione dalla lista stessa. 
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MODALITA' RICHIESTA CARTELLA CLINICA  

e altri documenti sanitari 

 

Al momento della dimissione viene rilasciata una relazione da consegnare al 

medico curante.  

L'utente può, comunque fare richiesta per iscritto, personalmente o tramite 

persona delegata, di copia della cartella clinica presso l'Ufficio Accettazione 

previo pagamento dei relativi diritti.  

Per la richiesta e il ritiro di documentazione sanitaria e/o esami è necessario 

presentarsi muniti di documento di identità, nonché, in caso di persona 

delegata, anche del documento di identità del delegante. 

Il rilascio della Cartella Clinica avviene entro 35 giorni dalla data richiesta. 

E', inoltre possibile fare richiesta di certificati di ricovero o di frequenza. Il 

rilascio di questi viene effettuato dall'Ufficio Accettazione, entro 3 giorni 

dalla avvenuta richiesta scritta. 
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LA NOSTRA QUALITA’: IMPEGNI E PROGRAMMI 

 

Visto che qualcuno ha detto............... 

 

Di Dio ci fidiamo. Tutti gli altri portino dati (Walter Deming)  

 

Mi definiscono eccentrico perché dico in pubblico che gli ospedali, se vogliono 

migliorare, devono misurare i loro risultati. Devono analizzare i loro risultati 

per scoprire i loro punti forti ed i loro punti deboli. Devono confrontare i loro 

risultati con quelli di altri ospedali… Queste opinioni non saranno più 

eccentriche tra pochi anni (E A Codman, 1917).  

 

Ci sono molti limiti negli indicatori di performance. Ma ormai bisogna 

riconoscere che qualunque organizzazione sanitaria non può più fare a meno di 

proporsi di rilevarli ed utilizzarli (Ubaldo Montaguti)  

 

Tutti vogliono le misure, nessuno vuole essere misurato  

Misura ciò che è misurabile. Ciò che non è misurabile, rendilo tale (Galileo 

Galilei)  

 

Non tutto ciò che può essere misurato conta e non tutto ciò che conta può 

essere misurato (Albert Einstein)  

 

........................Ci piace partire da qui per........... 

Questi sono i presupposti sulla base dei quali la Fondazione ha avviato un 

processo di misurazione dei propri risultati e di definizione dei propri standard 

e impegni con gli utenti. 

In primo luogo la Fondazione si ispira ai 14 diritti enunciati nella Carta Europea 

dei diritti del malato: 

1. Prevenzione: Sistema Sicurezza aggiornato al D.lgs 81/08, sistema HACCP; 

2. Accesso garantito per tutti: trasparenza delle liste d’attesa; 
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3. Informazione: pubblicazione e diffusione della Carta dei Servizi, Bacheche, 

sito; 

4. Consenso informato: informazione al paziente riguardo il trattamento; 

5. Comunicazione: presenza costante di una figura di supporto (case manager) 

6. Accoglienza: presenza di procedure finalizzate ad assicurare comfort 

alberghiero e massima fruibilità della struttura; 

7. Privacy e confidenzialità: impegno degli operatori del Centro alla privacy ed 

alla confidenzialità nel riguardo del paziente; 

8. Umanizzazione: attenzione alla persona nella sua totalità per i bisogni 

organici, psicologici e relazionali, ovvero attenzione ad aspetti quali l’ambiente, 

l’igiene, la facilità di accesso ai familiari e il rispetto del paziente da parte di 

tutto il personale. 

9. Rispetto del tempo del paziente: adeguamento, per quanto possibile, agli 

orari del paziente; 

10. Individuazione di standard di qualità: definizione di standard che 

definiscono il livello di qualità erogata; 

11. Sicurezza dei trattamenti sanitari: definizione di protocolli validati, 

controllo delle attività, formazione e monitoraggio sull’evento avverso; 

12. Innovazione e costante adeguamento: miglioramento delle prestazioni, delle 

infrastrutture, delle attrezzature e della comunicazione da e verso il paziente; 

13. Iniziative organizzative e procedurali volte ad evitare le sofferenze e il 

dolore non necessari. Definizione di protocolli validati, controllo delle attività, 

formazione e monitoraggio sull’evento avverso; 

14. Personalizzazione del trattamento: definizione di percorsi individualizzati, 

assegnazione del paziente ad operatori qualificati nel settore; 

15. Sistema del reclamo: definizione di una procedura per la raccolta e risposta 

ai reclami, analisi delle cause e spunti di miglioramento. 

Lo strumento privilegiato per il perseguimento degli impegni definiti è il 

Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2015, che è stato opportunamente definito, documentato, attuato, 

applicato all’intera struttura (Centro Ambulatoriale, Centro Residenziale, 

Centro Diurno) e che viene tenuto costantemente aggiornato. 
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Obiettivi e impegni sono documentati nella Politica per la Qualità della 

Fondazione, di seguito riportata: 

POLITICA PER LA QUALITA’ 

La FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA si riconosce quale ente morale, 

apartitico, di ispirazione cristiana e senza fini di lucro. 

La sua mission è quella di garantire interventi di assistenza riabilitativa e socio-

sanitaria attivabili all'interno dei livelli uniformi di assistenza. 

Ogni intervento riabilitativo tende a: 

 recuperare una competenza funzionale che, per ragioni patologiche, è andata 

perduta; 

 evocare una competenza che non è comparsa nel corso dello sviluppo; 

 porre una barriera alla regressione funzionale cercando di modificare la storia 

naturale delle malattie cronico-degenerative riducendone i fattori di rischio e 

dominandone la progressione; 

 reperire formule facilitanti alternative 

 evitare il peggioramento delle condizioni cliniche e fisiche del paziente. 

A tal fine, gli obiettivi, che la Fondazione persegue sono: 

 la soddisfazione dei bisogni dell’utente/cliente; 

 il coinvolgimento attivo e partecipativo di tutto il personale che svolge le attività 

rilevanti ai fini della qualità; 

 la costruzione di un rapporto di corretta collaborazione con il personale; 

 il mantenimento di elevati standard professionali; 

 la tutela della dignità della persona, ponendo al centro di ogni comportamento 

l’attenzione al benessere e alla qualità della vita degli utenti. 

 l’etica professionale e il rispetto del codice etico adottato dalla Fondazione. 

Lo strumento elettivamente predisposto per il raggiungimento di tali obiettivi è il 

Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, 

opportunamente definito, documentato, attuato, applicato all’intera struttura (Centro 

Ambulatoriale, Centro Residenziale, Centro Diurno) e tenuto costantemente aggiornato.  

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti,  la Fondazione assume quali impegni quelli 

di: 

 mantenere un elevato standard qualitativo dei servizi erogati, 

 garantire e monitorare la soddisfazione dell’utente e degli altri soggetti interessati, 

 tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei propri ambienti di lavoro, 

 erogare i propri servizi secondo principi di qualità, efficienza, efficacia, 

 assicurare l'integrazione tra l'aspetto clinico, riabilitativo, psicologico e 

assistenziale, 

 migliorare costantemente il sistema delle comunicazioni (interne ed esterne); 

 garantire la formazione costante del personale e la sua valorizzazione, 

 sviluppare ulteriormente la collaborazione con il mondo accademico, creando le 

migliori condizioni per favorire la circolazione di professionalità e know – how. 

La Direzione si impegna a diffondere il Sistema Qualità a tutti i livelli, disponendo i 

mezzi e le risorse necessarie e ad effettuare periodici riesami per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Francavilla al Mare, 10 aprile 2017      

      LA DIREZIONE 
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I diritti degli utenti sono di seguito riassunti: 

 ACCESSIBILITA’: Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura 

informazioni relative alla prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità 

d’accesso e alle relative competenze, il Centro ha pertanto predisposto per gli 

utenti (Pazienti) e i Clienti (familiari per pazienti), una Carta dei Servizi. 

 UMANIZZAZIONE: Il Paziente ha diritto di essere assistito e 

curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle 

proprie convinzioni filosofiche e religiose. Egli chiede la soddisfazione del suo 

bisogno riabilitativo, inteso come il raggiungimento del miglior livello di vita 

possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale. Per tale motivo, la 

persona umana, nella globalità delle sue dimensioni e di suoi bisogni, è al cento 

degli interessi del Centro ed è assunta a costante punto di riferimento per la 

programmazione, l’organizzazione, la gestione ed il controllo dell’attività 

aziendale. 

 APPROPRIATEZZA: Il Paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario 

che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi e alla 

malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi. 

 RIDUZIONE DEI TEMPI E LISTE D’ATTESA: per la pianificazione 

dei trattamenti dei pazienti si fa riferimento a criteri trasparenti, tra cui la 

prenotazione temporale, fatti salvi i casi indicati dal medico responsabile. 

 RIDUZIONE DEI RISCHI: Il Centro attua un continuo programma 

per la riduzione dei Rischi. 

 

I principali standard di qualità che la Fondazione Santa Caterina si prefigge di 

raggiungere sono: 

Indicatore Target limite o valore obiettivo 

PAZIENTI CON RISCHIO CLINICO < 1 

RECLAMI < 5% 

SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI ELEVATA 
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CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001 

 

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità che la 

Fondazione Istituto Santa Caterina ha implementato dal 2007 è rappresentato 

da: 

Erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva nel regime 

ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semi-residenziale rivolto ad 

utenti con disabilità. 

Provision of rehabilitation services on outpatient, home care, residential 

and on daytime aimed at people with disabilithies. 

Settore EA 38. 
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MECCANISMI DI TUTELA E DI VERIFICA 

  

La Fondazione è a disposizione per qualsiasi suggerimento o reclamo che si 

voglia presentare. 

Vengono presi in considerazione unicamente i reclami pervenuti in forma 

scritta sul modulo preposto a tale scopo reperibile presso l’Ufficio 

Accettazione. 

Il suddetto reclamo può essere inviato: 

 Tramite posta al seguente indirizzo postale: FONDAZIONE 

ISTITUTO SANTA CATERINA - Via F.P. Tosti, 116 - 66023 Francavilla al 

Mare (CH) 

 Tramite fax al numero 085 4914130  

 Tramite mail: info@fondazione-santacaterina.it 

 Consegnato personalmente.  

Ogni reclamo viene sottoposto all’attenzione del RGQ che provvede a: 

 verificare la fondatezza del reclamo, analizzando le considerazioni in esso 

contenute e, se necessario, richiedendo all’utente ulteriori spiegazioni; 

 comprendere il processo che ha generato la non conformità, e quindi, il 

reclamo da parte del cliente; 

 decidere, con i responsabili dei processi interessati, le azioni da 

intraprendere; 

 attivare l’azione correttiva, redigendo un rapporto; 

 preparare una lettera di risposta al cliente, in cui indicare le modalità di 

trattamento del reclamo e i tempi di risoluzione. 

La soddisfazione dell'utente ed il suo monitoraggio rappresenta l’obiettivo 

primario che la Fondazione si propone, al fine di: 

 conoscere il livello di soddisfazione e la sua evoluzione nel tempo, 

 individuare le aree critiche e le attese, 

 migliorare i servizi ed le attività che li orientano, 

 valutare le prestazioni, 

 verificare la posizione nell’ottica di confronto con il mercato esterno. 

Il monitoraggio e la valutazione della soddisfazione viene effettuato dal RGQ 
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attraverso la consegna, al paziente stesso o ai suoi familiari di un questionario. 

Tale compilazione può avvenire istantaneamente e in modo anonimo.  

E' possibile sia inserire il questionario compilato nell’apposita cassetta 

posizionata nella sala d’attesa di fronte all’ingresso principale, che 

riconsegnarlo in un successivo momento, adoperando la stessa modalità sopra 

descritta. 
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Partner della Fondazione 

La Fondazione ha costruito nel corso del tempo rapporti con il volontariato 

riconoscendone le funzioni di utilità sociale, reso dai singoli cittadini o da 

associazioni. La Fondazione ne promuove l’apporto e l’utilizzo coordinato, 

tenendo conto delle finalità istitutive del servizio. L’attività di volontariato è, 

in ogni caso, esclusivamente integrativa, mai sostitutiva di quella del personale 

della struttura. 

La Fondazione ha, inoltre rapporti di convenzionamento con il Conservatorio, in 

particolare con il corso di alta formazione in Musicoterapia; con la Facoltà di 

Scienze Sociali, in particolare con il corso di Laurea in servizio Sociale e 

Sociologia; con la Facoltà di Medicina, in particolare con il corso di Laurea in 

Terapia Occupazionale, dell'Università G. D'Annunzio di Chieti. 
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APPENDICE 1 

 

FONDAZIONE ISTITUTO S. CATERINA 

prot.  N.   

 

M 05.3 MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI DISSERVIZI, 

RECLAMI 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… 

Residente a …………………………………..in via .………….……………… 

Tel. ……………………………………………. 

In data …………………………………….. 

Segnala o comunica quanto segue 

............................................................................................................................. .....................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................

............................................................................................................................. .....................

........................................................................................................... .......................................

...........................................................................................     

 

 

Firma
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APPENDICE 2 

Si allega l’elenco dettagliato dei numeri di telefono interni da digitare 

facendoli seguire al numero 085 817143: 

Presidenza Sig.ra L. Masciarelli             int. 312 

Risorse Umane, Contabilità Generale e Tesoreria dott.ssa S. Di Nardo   int. 301 

Affari Generali e Sistema Qualità dott.ssa A. Sbaraglia     int. 316 

Direzione Medica dott.ssa G. Pieralisi         int. 314 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

Ufficio Rapporti Asl Rag.ra M.C. Di Paolo            int. 310  

Ufficio Accettazione/protocollo sig.ra E. Lazzarini          int. 303 

Ufficio del Personale Sig.ra S. Yager                          int. 308 

CENTRO RESIDENZIALE 

Ambulatorio Medico                       int. 317 

Coordinatore Centro Residenziale e Diurno Sig.ra S. Formisano   int. 319 

Infermeria                        int. 320 

Reparto I piano                        int. 306 

Reparto II piano ala est                      int. 322 

Reparto II piano ala ovest               int. 323 

Assistente sociale Dott.ssa M.A. Di Gregorio                       int. 332 

Psicologo  dott. S. Bidinelli        int.331 

CENTRO AMBULATORIALE 

Medico Specialista dott. S. Pesa    (ortopedico)       int. 331 

Medico Specialista dott.ssa C. Lantieri  (fisiatra)     int. 324 

Medico Specialista dott.ssa C. Acquafondata (Neurops. infantile)       int. 302 

Coordinatore FKT dott. P. Di Vito               int. 318 

Referente Controllo Qualità cartelle cliniche dott.ssa L. Alessi     int. 318 

Referente Programmazione dott.ssa S. Camperchioli       int. 318 

Referente Gestione e Organizz. dott.ssa A. Tiberio         int. 318 

Ambulatorio medico                      int. 324 

Studio medico                       int. 325 
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APPENDICE 3 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

Trattamenti Prestazione Breve descrizione 

Privato 
(P)/ 

Convenz
ionato 

(C) 

CENTRO AMBULATORIALE 

TERAPIA FISICA 
STRUMENTALE 

Elettroanalgesia diadinamica Terapia antalgica P 

Elettroanalgesia t.e.n.s. Terapia antalgica P 

Elettrostimolazioni 
Terapia potenziamento 
muscolare 

P 

Elettroterapia 
Contrazione muscolo/fibre 
muscolari 

P 

Ionoforesi  Terapia antalgica P 

Kinesiterapia segmentaria Mobilizzazione articolare C/P 

Laserterapia Terapia antinfiammatoria P 

Magnetoterapia Ricalcificazione e antalgica P 

Massoterapia Terapia di rilassamento P 

Ultrasuoni Terapia antalgica P 

FKT 

Terapia riabilitativa Recuperi deficit motori C 

Drenaggio linfatico 
Trattamento Linfedema e 
mastectomia 

C/P 

Ginnastica vascolare Trattamento Disturbi circolari P 

Rieducazione motoria 
Ginnastica respiratoria 
Rieducazione polmonare 

Recupero muscolatura, anche 
posturale, articolazione 

C 

Rieducazione neuromotoria 
Trattamento soggetti con 
menomazioni sistema nervoso 
centrale o periferico 

C 

Rieducazione posturale 
Rieducazione scoliosi e disturbi 
postura 

C/P 

Rieducazione posturale globale 
(RPG) 

Trattamento disturbi postura e 
carico retrazioni 

P 

Esercizio terapeutico 
conoscitivo 
(Tecnica Perfetti) 

Riabilitazione neurocognitiva C/P 

LOGOPEDIA 

Rieducazione dei disturbi del 
linguaggio (ritardi semplici, 
dislalie, disfasia..) 

favorisce sviluppo abilità di 
comprensione e abilità 
linguistiche espressive, bagaglio 
fonologico, semantico e morfo – 
sintattico 

C 

Rieducazione dei disturbi della 
voce 

Favorisce utilizzo corretto  voce 
e Respirazione. 

C 

Rieducazione dei disturbi 
specifici dell’apprendimento 
(dislessia, disgrafia, 
disortografia…) 

Favorisce migliore evoluzione 
competenze fornisce strumenti e 
strategie per apprendere 

C 

Rieducazione della balbuzie 
Favorisce sviluppo fluenza 
verbale corretta 

P 

Rieducazione miofunzionale 
corretto posizionamento lingua e 
deglutizione 

P 

Rieducazione neuropsicologica Potenziamento cognitivo C 
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in soggetti cerebrolesi 

Rieducazione tubarica 
Trattamento logopedico 
funzionale con finalità curative e 
preventive 

C 

Trattamenti con supporti 
multimediali (PC) 

essenziale in E.E. sia in ambito 
logopedico che neuro 
psicomotorio. 

C 

NEUROMOTORIA 
Riabilitazione patologie 
neurologiche centrali (P.C.I), 
disprassie e periferiche 

Favorisce sviluppo capacità di 
movimento per il 
raggiungimento di uno scopo, 
capacità di autonomie personali 
e sociali e capacità adattiva. Si 
lavora sulla coordinazione 
dinamica del movimento, 
sull’equilibrio , sull’abilità di 
coordinamento occhio – mano. 

C 
 

PSICOMOTRICITA' 

Riabilitazione dei disturbi 
pervasivi dello sviluppo, disturbi 
di autoregolazione, disturbi 
dell’attenzione ed iperattività, 
disturbi neuropsicologici, 
mentali, ritardo  psicomotorio e 
difficoltà emotivo - relazionali 

 
Sviluppo abilità cognitive senso 
– motorie, capacità 
comunicative e relazionali 

C 
 

CENTRO RESIDENZIALE-DIURNO 

 INTERNATO (RRE) 

Il paziente viene trattato in 
regime di degenza ordinaria 

recupero di una competenza 
funzionale che, per ragioni 
patologiche, è andata perduta; Si 
evoca una competenza che non è 
comparsa nel corso dello 
sviluppo; ponendo una barriera 
alla regressione funzionale e 
cercando di modificare la storia 
naturale delle malattie cronico-
degenerative riducendone i 
fattori di rischio e dominandone 
la progressione 

C   

  

  Il paziente viene trattato in 
regime diurno, ovvero è 
assicurata la sua permanenza in 
struttura per almeno 6 ore 

C 
 SEMINTERNATO 

(DISABILI) 

 

 

  

 

 


