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PRESTAZIONI EROGATE

I servizi residenziali e semiresidenziali garan  dalla CEM sono eroga  in diverse forme: 

 ex art. 26 L. 833/78  

- servizio semiresidenziale di seguito definito “Semiconvi o”

            - servizio residenziale di seguito definito “Convi o”

 legge Regione Campania 8/2003 

   - servizio residenziale di seguito Centro Diurno (di seguito abbreviato C.D.) 

- servizio residenziale (Residenza Sanitaria Assis ta) di seguito abbreviata RSA

PRINCIPI 

Le prestazioni e le a vità erogate dalla CEM spa sono realizzate seguendo i principi di seguito

elenca :

 il rispe o della libertà, della dignità e della privacy della persona; 

 la flessibilità delle risposte agli ospi ;

 la personalizzazione e umanizzazione degli interven ;

 l’alta qualità delle relazioni interpersonali;

 il mantenimento dei legami con i familiari degli ospi .

La Direzione Sanitaria e il personale amministra vo provvedono ad accogliere e ges re tu e le

richieste  di  tra amento,  esaminata  la  cer ficazione  e  l’idoneità  al  ricovero,  rilasciano  la

disponibilità del Centro ad effe uare la prestazione richiesta. 
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TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DEGLI UTENTI – ATTIVITA’- MODALITA’ D’ACCESSO

Ex art 26 L 833/78 L.R. Campania n. 08/04

Tipologia 
del servizio

Convi o Semiconvi o Residenza Sanitaria 
Assis ta (RSA)

Centro Diurno (CD)

Tipologia 
delle 
prestazioni

Prestazione di  medicina
generale , 
infermieris ca, 
riabilita va estensiva,  
educa va, tutelare ed 
alberghiera  sulle 24 ore 
Riabilitazione motoria e 
neuromotoria, 
neuropsicomotoria 
dell’età evolu va,  delle 
funzioni cogni ve,  
neuropsicologici, 
psicoterapia individuale

Assistenza 
medica generale 
e specialis ca , 
infermieris ca, 
riabilita va 
estensiva, 
educa va, 
tutelare ed 
alberghiera  per 
6/8 ore al giorno

Assistenza 
sociosanitaria, medica, 
infermieris ca, 
tutelare ed 
alberghiera, 
mantenimento delle 
competenze acquisite, 
prevenzione dei danni 
terziari, a vità 
ricrea ve e 
socializzan  sulle 24 
ore

Assistenza
sociosanitaria,  medica,
infermieris ca,
tutelare  ed
alberghiera,
mantenimento  delle
competenze  acquisite,
prevenzione  dei  danni
terziari,  a vità
ricrea ve  e
socializzan  per  6/8
ore al giorno

Tipologia 
degli Uten

Disabili gravi  affe  da 
gravi deficit 
neuromotori, fisici, 
psichici e sensoriali  che 
necessitano di un  
tra amento educa vo e
riabilita vo intenso e 
con nuo

Disabili gravi  
affe  da 
patologie 
disabilitan   con 
deficit fisici, 
psichici che 
necessitano di 
un tra amento 
educa vo e 
riabilita vo 
intenso

disabili gravi con 
rido a   autonomie 
nelle funzioni 
elementari, con 
patologie stabilizzate 
non assis bili a 
domicilio

 persone disabili con 
rido a autonomia 
con patologie 
stabilizzate con 
compromissione delle
funzioni elementari 
che necessitano di 
prestazioni 
sociosanitarie e di 
interven  tesi a 
mantenere e/o 
s molare le 
autonomie residue

A vità di
animazione/

ricrea ve

Laboratori di terapia occupazionale con 
interven  individuali e/o di gruppo -  
A vità extramoenia

Pluralità  di   laboratori   forma vi,  ricrea vi  e
socializzan   e  di servizi di aiuto alla persona e
di  assistenza  tutelare.  Tale  a vità  sono
finalizzate al  mantenimento  delle  competenze
acquisite,  la  prevenzione  di  danni  terziari,  la
promozione  dell’integrazione  sociale  e  delle
relazioni affe ve e familiari.

Modalità 
opera ve

Per  ogni  paziente  viene  pianificato  ed
a uato  dall’  equipe  mul disciplinare,  un
proge o  terapeu co  individualizzato,
ovvero  un  tra amento  educa vo  -
riabilita vo intenso  e  con nuo  finalizzato
ad affrontare  le  diverse problema che del
vivere  quo diano.  A  tal  fine  l’azione  è
indirizzata  ai  diversi  ambi  nei  quali  il
sogge o si trova a vivere: scuola, la famiglia
e la società.

L’equipe mul professionale ed interdisciplinare
elabora per ogni singolo utente un Programma
di Assistenza Individuale (PAI) che, considerate
le  risorse  e  le  capacità  residue  dello  stesso,
prevede interven  sanitari, riabilita vi, tutelari,
di integrazione familiare, sociale ed ambientale

4



 
Come si 
accede

è necessario presentare alla Segreteria del 
Centro la prescrizione specialis ca del medico 
prescri ore dell’ASL 

Acquisita  l’autorizzazione  dal  presidio  di
residenza  dell’utente  si  può  accedere  al
servizio

È’ necessario  presentare la cer ficazione 

rilasciata dall’ASL di competenza, la quale in sede
UVI  (Unità  di  Valutazione  Integrata),  definita  la
situazione  socio/sanitaria  ed  ambientale
dell’utente, stabilisce il bisogno socio-sanitario ed
elabora un proge o   individuale.  Il Centro  dà la
propria   disponibilità  all’accesso  e  provvede   a
trasme erla   al  Responsabile   sociosanitario
dell’ASL

Acquisita l’autorizzazione  dall’Ufficio  Socio
Sanitario  Integrato di residenza dell’utente si
può accedere al servizio

Cos Il servizio è gratuito per l’utente in quanto è
a  totale  carico  del  Servizio  Sanitario
Nazionale 

L’eventuale  quota  di  compartecipazione  da
parte  dell’utenza  e  le  rela ve  modalità  di
pagamento  vengono  definita  con  il  Servizio
Sociale del Comune di residenza e so oscri a
dall’utente/familiare in sede UVI. Si precisa che
la  compartecipazione  viene  calcolata  sui  da
riporta  nella  dichiarazione  ISEE  del  nucleo
familiare. 

Orari 24 ore al giorno  per 
365 giorni annui

dal  lunedì  al
sabato  dalle  ore
8:30  alle  ore
15:30 

24 ore al giorno per 365  
giorni annui

dal  lunedì  al
sabato  dalle  ore
8:30 alle ore 15:30 

Referente Il Do . Domenico Mascolo Specialista in Igiene e Medicina Preven va assolve le funzioni di

Dire ore Sanitario della Casa di Cura.

La Do .ssa A.M. Maddalena Terracciano, specialista in Neuropsichiatria Infan le, è il Dire ore

Tecnico dei servizi afferen  al C.R.D. (Centro Recupero Disabilità).

L’accesso dei familiari per colloqui, comunicazioni, osservazioni, ecc. è permesso previa richiesta

agli operatori dell’equipe riabilita va, nei casi di necessità, compa bilmente con le esigenze di

assistenza e cura degli ospi . 

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 Acce azione del Centro. 
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LISTA DI ATTESA

Il centro non ges sce una vera e propria lista di a esa, ma semplicemente un file ad uso interno

nel quale vengono inseri  i nomina vi degli uten , il po di tra amento e recapito telefonico 

dis nto per branca.

Dalla presa in carico i tempi di a esa sono rela vi al tempo necessario per l’espletamento della

pra ca di autorizzazione da parte dell’Asl. Decorsi tali tempi, si aspe erà fino ad un massimo di

3 giorni.

DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE

L’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei propri diri .

La persona assis ta a diri o a:

 Essere assis ta e curata con premura ed a enzione, nel rispe o della dignità umana e

delle proprie convinzioni religiose e filosofiche;

 Poter iden ficare le persone che lo hanno in cura;

 O enere dal personale medico informazioni complete e comprensibili circa la diagnosi,

la terapia e la prognosi;

 Esprimere il consenso informato prima di essere so oposto a ogni terapia;

 Proporre reclami ed essere tempes vamente informato sull’esito degli stessi.

La persona assis ta ha il dovere di:

 Avere un comportamento responsabile nel rispe o dei diri  degli altri uten ;

 Collaborare con il personale sanitario e non;

 Rispe are gli ambien , le a rezzature e gli arredi presen  nella stru ura;

 Non  fumare  all’interno  delle  stanze,  nei  corridoi  o  in  qualunque  posto  interno  alla

stru ura;

 Informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.

ORARI  DEI SERVIZI 
Il  servizio semiresidenziale svolge le sue a vità sei giorni a se mana osservando i seguen  orari di

apertura: 

dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 15:30 

Il servizio residenziale svolge le sue a vità sulle 24 ore al die per se e giorni a se mana 

 Segreteria: 08.00-17.00 lunedì – venerdì / 08.00-14.00 sabato
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 Amministrazione: 08.00-17.00 lunedì – venerdì / 08.00-14.00 sabato

MODALITA’ RILASCIO DOCUMENTAZIONI 

Per il  rilascio di eventuali refer  bisogna rivolgersi all’acce azione del Centro negli orari di apertura. È

necessario compilare  l’apposito  modulo  u le  ad  avanzare  la  richiesta  per  l’o enimento  della

documentazione richiesta.

 Nel giorno e nell’ora indica  dal segretario, ed in ogni caso, entro se e giorni dall’ inoltro della richiesta,

(quindici giorni per la cartella clinica) sarà possibile ri rare la copia della documentazione richiesta. 

I documen  possono essere ri ra  personalmente dall’Utente o, in caso l’Utente sia interde o, da un

genitore o da un tutore; può inoltre, essere ri rata da altra persona in possesso di una delega completa

della fotocopia del documento di iden tà del delegante.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONI 

Per  ricevere  informazioni sulle  condizioni  di  salute,  l’  utente  o   il   familiare/tutore,  può  richiedere

informazioni al case-manager e, se opportuno si può anche fissare un appuntamento con il dire ore

Sanitario. 
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