Regolamento del Centro
L'utente e la famiglia all'atto dell'inserimento si impegnano a
garantire una frequenza continuativa. Le sedute già fissate
possono essere disdette solo in casi eccezionali e comunque
con un preavviso di 24-48 ore. In assenza di preavviso da parte
dell'utente e dei familiari la seduta riabilitativa è persa e non
potrà' essere recuperata. Inoltre dopo la terza assenza (non
preventivamente comunicata e giustificata) il Centro riterrà
automaticamente dimesso il paziente per rinuncia.
Nel caso in cui il paziente si debba assentare per motivi di
salute il paziente verrà sospeso temporaneamente dal
trattamento e sostituito con un altro paziente. A guarigione
avvenuta, il paziente potrà' riprendere il trattamento dopo
valutazione da parte del Medico di fiducia e certificazione che
ne attesti la guarigione e la possibilità' di ripresa del trattamento
riabilitativo.
Il paziente che esegue il trattamento riabilitativo sia in
ambulatorio che a domicilio deve essere curato nell'igiene
personale e dotato di abbigliamento comodo ( maglietta,
pantaloni, tuta e scarpe adeguate). Per i trattamenti riabilitativi al
domicilio del paziente la stanza deve essere: pulita in ordine e
ben arieggiata e si raccomanda, nel caso fossero presenti, di
allontanare animali domestici dall'ambiente in cui opera il
Fisioterapista. Inoltre è richiesta la presenza di un familiare e/o
assistente durante la seduta fisioterapica che collabori e/o
coadiuvi il fisioterapista. Per il trattamento ambulatoriale è utile
che il paziente si procuri un telino di cotone o un asciugamano.
La durata dei trattamento ambulatoriale e
domiciliare può'
essere di 30 minuti o 45 minuti a seconda della tipologia di
trattamento e delle problematiche del paziente. Quindi si
pregano i familiari di rispettare l'orario concordato per il
trattamento facendo in modo che il paziente arrivi puntualmente
nella struttura e che a domicilio sia pronto per l'orario di arrivo
del terapista.
Prima dell' esecuzione della visita e del trattamento riabilitativo
i pazienti sono pregati di regolarizzazione la ricetta presso lo
sportello ticket, una volta avvenuta la regolarizzazione si prega
di consegnarla e attendere il proprio turno presentandosi al
personale dell'accettazione.
Durante l'attesa e durante i trattamenti riabilitativi si pregano
cortesemente gli accompagnatori e i pazienti di evitare rumori
che possano interferire con lo svolgimento delle attività.
E' indispensabile che i genitori o accompagnatori dei minori non
si allontanino dal Centro durante l'orario del trattamento
riabilitativo.
E' inoltre fatto divieto di circolare all'interno del centro senza
essere accompagnati dal personale del Centro.
In caso di disservizio, per migliorare lo svolgimento delle
attività', si chiede cortesemente ai pazienti o ai familiari di
segnalare per iscritto in busta chiusa al Dirigente della struttura.
Il Responsabile della struttura avrà cura di dare risposta e/o
soluzione entro 20 giorni.

Sedi
CENTRO DI RIABILITAZIONE DI GHILARZA
VIA Santa Lucia s.n
Tel/Fax 0785 562535
CENTRO DI RIABILITAZIONE DI BOSA
VIA AMSICORA s.n
Tel. 0785 375310
AMBULATORIODI RIABILITAZIONE CUGLIERI
VIA Littorio
Tel./Fax 0785 36135
Responsabile
Dott.ssa Luisella Congiu
Tel. 0785 562535
E-mail: luisella.a.congiu@asloristano.it

DISTRETTO GHILARZA-BOSA

SERVIZI DI ASSISTENZA
RIABILITATIVA AI SOGGETTI
DISABILI

Giorni e orari di apertura
Ghilarza e Bosa e ambulatorio di Cuglieri
la mattina: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 14.00
Ghilarza e Bosa
il pomeriggio: il martedì e il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Ambulatorio di Cuglieri
il pomeriggio: il lunedì e il mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Via Santa Lucia
Ghilarza
AGGIONAMENTO DEL 16 GENNAIO 2017

www.asloristano.it

Che cosa facciamo
Le prestazioni erogate sono le seguenti:

Siamo un gruppo di operatori sanitari con varie
qualifiche professionali che lavorano in team,
abbiamo come obiettivo fondamentale quello di
permettere all'individuo di esprimere al meglio le
sue potenzialità perseguendo specificatamente il
miglioramento della qualità della vita.
Le attività sanitarie di riabilitazione che forniamo
all'utenza
sono
costituite
da
interventi
diagnostico- valutativi- terapeutici finalizzate a
portare il soggetto affetto da menomazione a
contenere o minimizzare la sua disabilità e il
soggetto disabile a muoversi, camminare,
parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e
relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente
familiare, lavorativo, scolastico e sociale.
Il regime delle prestazioni è domiciliare nelle
prime fasi dell'intervento riabilitativo per quei
pazienti che presentano un quadro di instabilità
che renda
controindicato il
trattamento
ambulatoriale o che presentino al proprio
domicilio barriere architettoniche non
emendabili.
Il progetto riabilitativo prosegue poi in regime
ambulatoriale dove il paziente esprime al meglio
le sue potenzialità.

Visite Fisiatriche ambulatoriali e domiciliari
riservate queste ultime ai pz in trattamento
riabilitativo domiciliare in quei casi in cui il
trasporto del paziente può' mettere a repentaglio
l'incolumità'
(barriere
architettoniche
non
emendabili, instabilità' clinica).
Valutazioni Protesiche.
Trattamenti di Riabilitazione Globale per
pazienti ex art. 26 affetti da patologie che
possono creare disabilità importanti con possibili
esiti permanenti e per l'azione di contenimento
dell'handicap che richiedono una presa in carico
estesa nel tempo (es. pazienti affetti da ictus,
S.M, Parkinson ecc).
Trattamenti di Fisiochinesiterapia per pazienti
con disabilità transitorie o minimali che non
richiedono una presa in carico estesa nel tempo
(es. fratture, protesi femore ecc).
Trattamenti Logopedici.
I criteri di accessibilità alle prestazioni

Per garantire il miglior utilizzo delle risorse
disponibili e al fine di garantire un equo accesso
degli utenti alle prestazioni di riabilitazione senza
trascurare il rapporto costi/benefici i Centri di
Ghilarza, Bosa e Cuglieri si sono dotati
nell'ambito della propria organizzazione interna
di classi di priorità (codice rosso, giallo e verde).
Per cui per l'accesso alle prestazioni è garantita
una priorità alta (codice rosso) alle persone
affette da menomazioni/disabilità che ha i
caratteri
della
modificabilità
e
della
importanza/complessità (es. ictus in fase sub
acuta, pazienti con eventi fratturativi ecc). È
prevista una priorità differita (codice giallo verde)
per le menomazioni/ disabilità caratterizzate da
non acuzie della patologia invalidante e/o che
abbiano una alta incidenza sulla popolazione (es.
patologie neurologiche stabilizzate, rachialgie,
gonalgia ecc).

Come si accede al servizio
Alle prestazioni si accede con le seguenti
modalità':
Richiesta di visita Fisiatrica da parte del M.M.G
e prenotazione al Centro unico di prenotazione
(CUP tel 1533) per le visite individuate nella
ricetta con priorità' della prestazione di base(B),
differita (D) e programmata (P).
Oppure programmazione diretta della visita allo
sportello del centro di riabilitazione per le visite
definibili con priorità' di prestazione urgente (U),
considerando come urgenti quelle visite nelle
quali e' necessaria una precoce presa in carico
per trattamento riabilitativo (es. pz con recenti
fratture dopo il periodo di immobilizzazione ).

Prescrizione di trattamento riabilitativo con
scheda progetto programma da parte dello
Specialista di branca.
Prescrizione di trattamento riabilitativo con
relativo
progetto
programma-riabilitativo
prescritto al paziente durante il ricovero presso :
reparto per acuti , RSA o da Degenza
Riabilitativa.
Le prenotazioni dei trattamenti riabilitativi si
effettuano direttamente allo sportello del centro
o in alternativa per via mail utilizzando “il modulo
richiesta inserimento in trattamento riabilitativo”
presente nella sezione modulistica del sito
Aziendale.

