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Tipologia, disponibilità e realizzazione del percorso assistenziale. 
Modalità erogative, contenuti e capacità delle prestazioni di servizio 
erogate. 
I contenuti delle prestazioni erogate dal Centro di Recupero Disabilità fascia C della Casa 
di Cura Santa Maria del Pozzo- CEM SpA sono quelle relative alle attività ex art.44 ed ex 
art. 26 della L. N° 833/78. 
In particolare, vengono erogate, alla data odierna, le seguenti prestazioni: 

• Rieducazione e recupero funzionale in ambito ambulatoriale e domiciliare; 
• Riabilitazione specialistica in ambito ambulatoriale, domiciliare e seminternato. 
• Prevediamo di erogare servizi di riabilitazione specialistica di internato a partire dal 

2018. 
 

In dettaglio le prestazioni vengono erogate con le seguenti modalità: 
Trattamenti ambulatoriali 
Le terapie erogate in regime ambulatoriale sono le seguenti: 

• Fisiokinesiterapia 
• Fisioterapia respiratoria 
• Logopedia 
• Neuropsicomotricità dell’età evolutiva 
• Pet Therapy 
• Psicoterapia individuale, della coppia e del sistema familiare 
• Terapia neurocognitiva, anche con ausili multimediali 
• Idrokinesiterapia 
• Valutazioni psicodiagnostiche di livello e di personalità 
• Valutazioni delle funzioni cognitive superiori 
• Centro Pilota per la Valutazione dei DSA (L. 170\2010) 

 
L’equipe multidisciplinare è composta da figure professionali diverse fra le seguenti: 

• Fisiatra 
• Neuropsichiatra infantile 
• Foniatra 
• Psicologi 
• Terapisti  
• Sociologo  
• Assistente sociale 

 
Servizio di Residenza Sanitaria Diurna 
Le prestazioni erogate all’interno del servizio, finalizzate al mantenimento delle capacità 
funzionali residue dei pazienti o al recupero delle autonomie compatibili con il quadro 
clinico di base, sono le seguenti: 



REQUISITI SPECIFICI PER L’ACCREDITAMENTO 

REV 17 del 23.11.2018 

• Terapia Occupazionale di gruppo  
• Neuropsicomotricità dell’età evolutiva di gruppo 
• Idrokinesiterapia 

 
Trattamenti Domiciliari 
Presso il domicilio dell’Utente vengono erogate le seguenti prestazioni: 

• Fisiokinesiterapia Ortopedica 
• Fisioterapia respiratoria 
• Neuromotoria 
• Neuropsicomotricità 
• Logopedia 

 
Il coordinamento e la supervisione delle attività domiciliari vengono svolti da un medico 
fisiatra che periodicamente effettua controllo clinico del paziente a domicilio mentre i 
controlli telefonici relativi alla appropriatezza dei trattamenti sono svolti dall’ Assistenza 
Sociale del Centro. 
Le modalità di accesso alle prestazioni di cui sopra sono illustrate nel seguito. 
Per accedere ai Trattamenti ambulatoriali e domiciliari ed al Servizio Residenziale diurno, 
(ex art. 26), l’Utente deve rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale per ottenere la 
prescrizione di visita specialistica da effettuare presso il Distretto ASL di appartenenza.  Lo 
Specialista di riferimento (Psichiatra, Neurologo, Neuropsichiatra Infantile, Fisiatra, 
Foniatra, Geriatra) rilascerà, dopo l’effettuazione della visita, la prescrizione del trattamento 
riabilitativo che ritiene necessario. Il paziente deve presentare la richiesta presso il Centro 
privato per ottenere la disponibilità al trattamento. Il “modulo di disponibilità” ottenuto deve 
essere consegnato presso il Settore Riabilitazione dell’ASL di appartenenza, che rilascerà 
l’impegnativa (nullaosta, se il paziente risiede al di fuori del territorio dove insiste la 
struttura), necessaria al Centro, per procedere all’erogazione del Servizio richiesto. 
Per accedere ai trattamenti di Medicina di base (ex art. 44) l’Utente deve premunirsi di 
valida ricetta del proprio medico curante o di un medico prescrittore di struttura pubblica. 
Con tale richiesta prenoterà, presso l’accettazione della Casa di Cura la data di validazione 
del trattamento richiesto, a cura dello specialista della struttura, in seguito gli verranno 
comunicati i giorni e gli orari in cui tale terapia verrà effettuata. 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, relativi alle modalità di accesso o alle 
procedure inerenti le diverse fasi del processo terapeutico, è possibile rivolgersi agli Uffici 
di competenza nei diversi settori. 
La richiesta di documenti o referti deve essere fatta presso l’Ufficio firme, l’Ufficio 
Coordinamento, l’Ufficio Amministrativo Ricoveri e Degenze, l’Ufficio Amministrativo 
C.R.D, in base alla tipologia di Servizi a cui si afferisce. 
Gli orari di accesso ai Servizi sono quelli descritti nel seguito. 
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Trattamenti Ambulatoriali 
Dal Lunedì al Venerdì i trattamenti riabilitativi hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle ore 
19.30. 
 
Trattamenti domiciliari 
Le terapie domiciliari si svolgono dal lunedì al sabato nell’arco delle 12 h/die, in base alle 
esigenze del paziente domiciliare. 
 
Servizio Residenziale Diurno e Ciclo Continuo 
L’ orario di accesso degli Utenti al Servizio Residenziale Diurno è il seguente: 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 15.30. La frequenza al trattamento viene decisa 
dal Medico Prescrittore e confermata dal Servizio Riabilitazione dell’ASL di appartenenza 
dell’Utente. 
L’accesso dei familiari per colloqui, comunicazioni, osservazioni, ecc. è permesso 
previa richiesta agli operatori dell’equipe riabilitativa, nei casi di necessità, 
compatibilmente con le esigenze di assistenza e cura degli ospiti. 
 
Servizio trasporto 
Per facilitare l’accesso ai servizi, su richiesta dell’Utente, è previsto un servizio pulmino per 
il trasporto dal domicilio al Centro e viceversa. Le informazioni necessarie possono essere 
richieste al Banco Accettazione del Centro.  
 
Capacità di erogazione delle prestazioni 
Il Centro dispone di una COM funzionale annuale. 
Tenuto conto del mix storico dei servizi erogati nei vari rami di attività il Centro può svolgere 
una attività annua rappresentata dalle seguenti prestazioni: 
Art 44 Amb si fa riferimento al DG n. 188 del 17/010/2016 che ne definisce i tetti di spesa, 
Art 26 Amb: 95.767, 
Art 26 Dom: 41.044, 
Semi residenziali: 11.730.  
 

1.  Oneri a carico del paziente 
Per i trattamenti ex Art 26 non ci sono oneri a carico del paziente (tranne per i semi 
residenziali dove vi è o la compartecipazione del paziente o del comune di residenza) . 
Per i trattamenti ex Art 44 i pazienti non esenti dal ticket sono assoggettati ad un onere, 
per ciascuna impegnativa, di valore max euro 56,15. 
Il pagamento è effettuato ai banchi accettazione. 
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2. Relazioni fra servizio atteso, percepito ed oneri sostenuti 
dal paziente. 

Le sfasature rilevabili da ciascun paziente fra servizio atteso, servizio percepito ed oneri 
individuali sostenuti dal paziente medesimo sono rappresentabili alla Direzione del Centro 
da ciascun paziente nei seguenti modi: 

• Presentazione reclami con modulistica disponibile ai banchi accettazione, 
• Raccolta sistematica del grado di soddisfazione della Utenza con documentazione 

agli atti della Segreteria Medica. 
 
3. Il paziente ha la possibilità di contribuire a migliorare la 
qualità del servizio con gli strumenti rappresentati al punto 
precedente. 
Egli può anche richiedere al proprio terapista, al proprio Case Manager o alla Direzione lo 
svolgimento di interventi migliorativi rispetto alle situazioni rilevate come non soddisfacenti 
con le modalità previste dalla comunicazione Prot 720 del 10.9.07 affissa ai banchi 
accettazione. 
 
4a. Le cartelle cliniche devono dare evidenza che il paziente viene preso in carico 
globalmente da una equipe multidisciplinare che informa il paziente sulla malattia, sulle 
disabilità correlate, sulle valutazioni prognostiche e sulle possibili evenienze della fase 
successiva al percorso assistenziale in modo che sia in grado di gestire tale fase.  
 
4b. Le relazioni di dimissione del paziente contengono le indicazioni utili alla 
gestione della fase successiva al percorso assistenziale interno. 
 
5. Il paziente viene esplicitamente informato delle procedure di recupero e di 
rieducazione funzionale cui deve essere sottoposto nell’ ambito della procedura di 
raccolta del consenso informato. 
 
6. La cartella clinica contiene il codice di gravità della disabilità. 
 
7. L’ operatore referente è comunicato al paziente all’ atto della ammissione al 
trattamento. La identificazione dell’operatore è su scheda firma e/o su cartella di 
valutazione. 
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8. Il paziente riceve dal Coordinamento terapisti indicazioni relative alla prima 
riunione di equipe all’ atto della ammissione al trattamento tramite sottoscrizione 
dell’“Allegato A” qui accluso. 
 
9. Personale e Responsabili dei Servizi 
Il Dott. Domenico Mascolo Specialista in Igiene e Medicina Preventiva assolve le 
funzioni di Direttore Sanitario della Casa di Cura. 
 
La Dott.ssa A.M. Maddalena Terracciano, specialista in Neuropsichiatria Infantile, è il 
Direttore Tecnico dei servizi afferenti al C.R.D. (Centro Recupero Disabilità). 
 
La Dott.ssa F. Sili, specialista in Psicoterapia, assolve le funzioni di Dirigente Sanitario 
della Residenza Sanitaria oltre le funzioni di specialista ambulatoriale. 
 
Il Coordinamento di tutte le attività svolte dai Professionisti della Riabilitazione è svolto dal 
Coordinamento Terapisti nelle persone dei Dottori: 

• Anastasia Pino, 
• Gennaro Attianese, 
• Ciro Tassaro. 

 
I Medici Specialisti afferenti al C.R.D. sono: 

Fisiatri: Dr Celestino Allocca, Dott.ssa Maria Ruberto 
Neuropsichiatria Infantile: Dr. Francesco Precenzano 
Foniatria: Dr. Attilio Covino 

 
Le diverse equipe riabilitative sono costituite da professionisti vari fra i seguenti: 

• Neuropsichiatra infantile 
• Foniatra 
• Fisiatra 
• Psicologi neuropsicoterapeuti 
• Logopedisti 
• Assistente sociale 
• Sociologo 
• Insegnante di sostegno 
• Terapisti occupazionali 
• Neuropsicomotricisti dell’età evolutiva 
• Terapisti della riabilitazione motoria 
• Infermiere, OSS - OSA 

Ove necessario, i diversi servizi si avvalgono della consulenza interna di medici specialisti 
in Vulnologia, Urodinamica, Neurologia, Radiologia, Medicina Interna. 
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10. Diritti e doveri dell’utente 
 
Diritti 
La Struttura ottempera ai requisiti di tutela della privacy come da D. Lgs. 196/2003. Ai sensi 
di detto decreto, all’atto dell’inserimento in trattamento, l’utente firma un modulo che 
autorizza il Centro al trattamento dei dati personali esclusivamente per fini istituzionali. 
Ai sensi dell’art.14 comma 5 del D.L. 502/92, modificato dal D.L. 517/93 è attivato il servizio 
reclami che permette di: 

1) Ricevere osservazioni, opposizioni o reclami in via amministrativa, presentate dai 
soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento  

2) Provvedere a dare tempestiva risposta al reclamante da parte della Direzione  
3) Fornire al reclamante tutte le informazioni e quant’altro necessario per garantire la 

tutela dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia 
4) Predisporre, quando non si sia potuto eliminare la causa del reclamo, la risposta 

firmata dalla Direzione in cui si dichiari che le anzidette conclusioni non impediscono 
la proposizione, in via giurisdizionale, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.L. 502/92 
modificato dal D.L. 517/93 

5) Gli Utenti (o i familiari aventi diritto) hanno diritto a richiedere ed ottenere informazioni 
sulle loro condizioni rivolgendosi allo specifico banco accettazione o al terapista o 
direttamente al case manager. 

6) L’ Utente ha diritto ad una presa in carico che gli permetta di essere oggetto di cure 
globali non limitate al solo trattamento terapeutico. 

Sono soggetti legittimati agli atti di cui al comma a) del precedente art.1, tutti gli utenti, 
parenti o affini. Suddetti soggetti possono esercitare il proprio diritto presentando 
osservazioni, opposizioni o reclami entro 15 gg. dal momento in cui l’interessato abbia 
avuto conoscenza dell’atto o del comportamento contro cui voglia opporsi. 
Le modalità di presentazione sono le seguenti: 
 

- Lettera in carta semplice indirizzata ed inviata alla Direzione 
- Colloquio con il Coordinatore di riferimento 

 
La Direzione provvede a comunicare, per vie brevi, ai Responsabili chiamati in causa, i 
contenuti dei ricorsi affinché essi adottino le misure necessarie per rimuovere i disservizi 
verificatesi. In caso positivo si dà risposta agli interessati. 
Nel caso in cui l’intervento opposto ad osservazioni o reclami non sia stato risolutivo, il 
ricorso debitamente istruito e con un progetto di risposta, viene comunicato al reclamante. 
Qualora il reclamante non si consideri soddisfatto della decisione, potrà produrre una 
nuova istanza entro 15 gg., dal momento della comunicazione. 
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Il Direttore Sanitario del Servizio dovrà curare: 
 

- l’invio della risposta all’Utente e contestualmente ai Responsabili dei Servizi 
interessati al ricorso 

- l’opposizione alla decisione sul ricorso affinché venga riesaminata adottando, 
entro 15 gg. dal ricevimento, il provvedimento definitivo, sentito il Direttore 
Sanitario. 

Doveri  
Questa clinica è luogo di cura, pertanto è richiesta a tutti, degenti e visitatori, un’attiva 
collaborazione per poter garantire un elevato standard di assistenza. Il rispetto dei principi 
basilari di ordine e pulizia facilita il compito di chi è preposto alla cura dei pazienti. 
Il paziente è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente regolamento ed, in 
particolare, è obbligato a rispettare gli orari stabiliti per le terapie, i pasti, le visite e la 
presenza nei diversi reparti. Inoltre: 
 

- I pazienti ed i visitatori sono tenuti ad assumere un comportamento rispettoso 
del silenzio e della tranquillità, parlando a bassa voce durante le visite ed i 
trattamenti. 

- È proibito introdurre alimenti dall’esterno. Eventuali deroghe alla presente 
disposizione vanno richieste ai Responsabili dei diversi servizi ed autorizzate 
dal Direttore Sanitario. 

- È proibito introdurre apparecchiature elettriche quali fornelli elettrici, stufe, 
asciugacapelli, etc. 

- È severamente vietato l’accesso alla struttura tramite le scale di emergenza o 
passaggi di servizio. 

- È vietato l’utilizzo di telefoni cellulari come da Decr. N6 del 14/07/999 del 
difensore civico della Campania. 

- L’ Utente è tenuto a segnalare qualunque circostanza personale attinente 
il suo abbigliamento che possa determinare pregiudizio alla sicurezza del 
trattamento (calzature facilmente sfilabili, pantofole, etc). 
 

È assolutamente vietato l’ingresso nei Reparti ai bambini di età inferiore ai dodici anni 
non accompagnati. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di dimettere dalla Casa di Cura o di allontanare 
i familiari che vengano meno all’osservanza del presente regolamento. 
 
11. Il rilascio di eventuali referti all’ interessato o al familiare delegato è previsto dalle ore 
9.00 alle ore 18.00 presso il banco accettazione. 
 
12. I tempi massimi di attesa per il semiconvitto sono al momento nulli nel senso che 
non esistono liste di attesa. Eventuali modificazioni saranno comunicate agli interessati. 


	Copertina.pdf
	GUIDA AI SERVIZI CRD REV 17.pdf



