
IL REPARTO

ACCREDITAMENTO

Villa Immacolata opera in regime di accreditamento definitivo con la Regione Lazio
come da DCA 180/2014 (Ambulatorio di Capranica) e DCA 181/2014 (Sede di San
Martino al Cimino).

REFERENTI DI REPARTO

Romeo Gatti - Reumatologo - Direttore Dipartimento

Pietro Matteucci - Ortopedico - Medico Responsabile

Pierpaolo Paparozzi - Coordinatore Fisioterapisti

Olga Bitti - Coordinatore Area Riabilitativa (Ambulatorio Capranica)

SERVIZI DI REPARTO

● Servizio Assistenza Sociale;
● Servizio Psicologia;
● Dietista.

UTENZA DI RIFERIMENTO

Sono eleggibili al trattamento riabilitativo ambulatoriale le persone (adulti o minori)
con disabilità complessa, spesso multipla, con possibili esiti permanenti.

Sono eleggibili al trattamento riabilitativo domiciliare le persone (adulti o minori) con
disabilità complessa, spesso multipla, con possibili esiti permanenti in condizioni
cliniche stabili che non possono accedere alle strutture ambulatoriali a causa di
particolari condizioni cliniche e/o sociali.

AREE DI INTERVENTO

Il trattamento riabilitativo ambulatoriale è orientato al recupero e alla rieducazione
funzionale e/o al mantenimento delle abilità acquisite. La complessità della disabilità
prevede la predisposizione di un Progetto Riabilitativo Individuale, realizzato da un
team riabilitativo multiprofessionale.
Per gli adulti, la durata del Progetto Riabilitativo Individuale è contenuta in un
massimo di 90 giorni lavorativi, salvo motivata prosecuzione del trattamento,
autorizzata dai competenti servizi dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del



paziente che effettuano la rivalutazione del bisogno assistenziale, sulla base del
PRI.

Per le persone in età evolutiva, la durata del Progetto Riabilitativo Individuale è
definita dal team riabilitativo multiprofessionale, in accordo con il Servizio Tutela
Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) dell’Azienda Sanitaria
Locale di residenza del paziente.

Il trattamento in regime domiciliare è volto a favorire il recupero e/o il mantenimento
delle potenzialità ed il miglioramento della qualità di vita, con l’obiettivo di
coinvolgere i familiari per migliorare l’autonomia del paziente nel contesto di vita
quotidiana.
Per gli adulti, la durata del Progetto Riabilitativo Individuale è contenuta in un
massimo di 90 giorni lavorativi, salvo motivata prosecuzione del trattamento,
autorizzata dai competenti servizi dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del
paziente che effettuano la rivalutazione del bisogno assistenziale, sulla base del
Progetto Riabilitativo Individuale.

Per le persone in età evolutiva, la durata del Progetto Riabilitativo Individuale è
definita dal team riabilitativo multiprofessionale in accordo con i competenti servizi
dell’ASL di residenza del paziente che effettuano la valutazione del bisogno
assistenziale.

TRATTAMENTI

Le prestazioni riabilitative erogate in regime non residenziale sono le seguenti:

Regime ambulatoriale:

● - fisiochinesiterapia (riabilitazione neuromotoria, riabilitazione del pavimento
pelvico, riabilitazione respiratoria), training psicocogintivo, logopedia, terapia
occupazionale

● - riabilitazione delle disabilità dell’età evolutiva (logopedia,
neuropsicomotricità);

Regime domiciliare:

● - fisiochinesiterapia, logopedia, cognitiva.

MODALITÀ DI ACCESSO

MODALITÀ DI ACCESSO



L’accesso avviene tramite richiesta dello specialista ASL per patologia di riferimento
o rilasciata dal medico di medicina generale su indicazione dello specialista privato. I
documenti devono essere consegnati presso l’Ufficio Accoglienza e presso l’Ufficio
Ricoveri e S.I.O.

Gli utenti che intendono accedere alle prestazioni ambulatoriali/domiciliari devono
presentare l’impegnativa del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
con la proposta di ciclo di trattamento riabilitativo congiuntamente all’analoga
richiesta del medico specialista o, alternativamente, la sola richiesta del medico
specialista di una struttura pubblica del S.S.N.

DOCUMENTAZIONE ACCETTAZIONE

Al momento dell'accettazione si deve presentare la seguente documentazione:

a) Copia di un documento d’identità in corso di validità dell’utente o, in caso di utente
minore, di entrambi i genitori o del tutore/amministratore di sostegno;

b) Impegnativa del Medico Specialista della ASL di appartenenza oppure certificato
in carta intestata dello specilista privato accompagnato dall'impegnativa del Medico
di Base (in questo caso la data dell'impegnativa deve essere successiva alla data
del certificato dello specialista).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Accoglienza.

INFORMAZIONI UTILI

FOGLIO FIRME

Ad ogni accesso, l’utente dovrà firmare l’apposito modulo per l’attestazione della
presenza.

In caso di persona non abile alla firma, quest’ultima sarà apposta da un familiare o
da persona autorizzata.

TERAPIE NON EFFETTUATE

La Struttura si riserva, per eventuali esigenze di servizio, di poter cambiare gli orari
delle terapie, previa tempestiva comunicazione all’utente.

L’eventuale non disponibilità del paziente non dà diritto al recupero della terapia
perduta.

ASSENZE



Le assenze superiori a 7 giorni consecutivi, dovute a malattia, non comporteranno
l’interruzione del progetto riabilitativo, se giustificate da apposito certificato medico,
da consegnare obbligatoriamente al terapista il giorno del rientro.

Le domeniche ed i giorni festivi, se compresi nel periodo di assenza, dovranno
essere conteggiati ai fini della certificazione delle assenze.

Le assenze superiori a 7 giorni consecutivi non giustificate da malattia potranno
comportare la chiusura del progetto riabilitativo.

Allo stesso modo, le assenze frequenti, anche se per brevi periodi, pregiudicando il
progetto riabilitativo in atto, potranno comportare la dimissione dell’utente.

CONTATTI

NUMERI UTILI

Reparto

Tel: 0761-292528

Fax: 0761-292595

Ambulatorio Capranica

Tel: 0761-669187

Fax: 0761-669242

Ufficio Ricoveri

Tel: 0761-292597

Fax: 0761-292560

Email: ricoveri.vi@provinciaromanacamilliani.it

PEC: ur.vi@pec.provinciaromanacamilliani.it

Ufficio Accoglienza

Tel: 0761-292532 / 0761-292513

Fax: 0761-292551

Email: accoglienza.vi@provinciaromanacamilliani.it



PEC: ac.vi@pec.provinciaromanacamilliani.it


