
Modalità di accesso alla Struttura:
Per le visite Fisiatriche ,

           valutazione protesica o altre prestazioni    
           riconducibili al Nomenclatore Tariffario,
si accede con richiesta su ricettario rosa fatta dal MMG (Medico di
Medicina Generale), PLS(Pediatra di libera scelta )o da Specialista
di Struttura Pubblica.
Le visite possono essere prenotate anche telefonicamente
purché l'utente sia in possesso della richiesta del medico e possa
indicare il numero del codice a barre presente sulla stessa.
Si specifica che  l'erogazione delle visite  a domicilio sono riservate
agli  assistiti   che risultino intrasportabili  per gravi  patologie,  per
totale  insufficienza  statico-dinamica  con  impossibilità  o
controindicazione  al  trasporto  o  con  presenza  di  barriere
architettoniche non eliminabili e/o non superabili. 
La ricetta deve recare la  dicitura:” paziente non trasportabile “

Prestazioni di riabilitazione globale 
 ( per le quali si ha priorità di inserimento) 

si accede :
direttamente dopo la dimissione dai

reparti di  degenza , previa definizione di un  Progetto Programma
Riabilitativo che indichi  regime-frequenza e durata del trattamento
Riabilitativo

Dopo avere eseguito una visita Fisiatria
che  evidenzi  la  necessità  di  una  presa  in  carico  globale con
definizione del Progetto Riabilitativo 

Inviati dal PUA/UVT(Punto unico di accesso/Unità 
di Valutazione Territoriale)per la definizione del
  Progetto Riabilitativo e successiva presa in carico.

 Prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa   
                     (afferenti al Nomenclatore Tariffario)
si accede:

dopo avere eseguito una  visita Fisiatrica
con  Scheda  di  Valutazione  e  Programma  Riabilitativo  con
indicazione   degli  obiettivi,  dei  tempi   previsti  e  del  Codice  del
Nomenclatore Tariffario Regionale a cui si riferisce la prestazione. 
Le prestazioni dovranno essere elencate su ricetta  rosa che dovrà
essere regolarizzata con la  partecipazione alla  spesa sanitaria,  se
dovuta, presso l'Ufficio Ticket. Il personale dedicato all'accettazione
accoglie  le  richieste  dell'Utente e  fornisce le informazioni  relative
alle prestazioni erogate  .

                      

                                     Risorse Umane
   
   Responsabile dell'U.O.    :   Orrù Nicolò Pasqualino 
      
                       Centro di Riabilitazione di Oristano

Dirigente Medico Fisiatra                        Scalas Silvia

Psicologa                                                   Pennisi Paola             
  
Coordinatore  dell'U.O.                            Porcu Filomena

    
Fisioterapisti                                            Casula Monica
                                                                  Coronas  Flavio
                                                                  Maffei Rina              
                                                                  Piga Alberto
                                                                  Secci Daniela
                                                                  Spano Anna     
                                                                 
                                                             

Logopedista                                              Puddu Serena

Infermiere                                               Serra Gabriella
                                             

Assistente Sociale                                  Vacca Rita Maria

O.T.A.                                                     Cadoni Francesco
                                                               Lochi Maria Assunta
                                                               Piu Rosella

                Poliambulatorio di Samugheo

Fisioterapisti                                        
                                                               Perseu Roberto
                                                              Tidu Agnese
                                            

  

   Tel. 0783/317710   - FAX 0783/767075 
  E-mail:    riabilitazione.or@asloristano.it 

Sito Internet Aziendale:www.asloristano.

  U.O. Servizi di Assistenza Riabilitativa a soggetti disabili

                                  Distretto di Oristano

                         

                     Carta dei Servizi
Descrive le strategie dell'U.O.
 Fornisce le informazioni generali sui servizi 

erogati e sugli standard di Assistenza Riabilitativa
che l'U.O. si impegna a rispettare .

http://www.asloristano.it/


Mission
Il Centro di Riabilitazione Aziendale,opera per la tutela 
della salute ,intesa come diritto fondamentale 
dell'individuo. 
Soddisfa i bisogni degli Utenti garantendo loro il 
massimo livello di autonomia possibile .                  

La presa in carico è  globale  e si attiva previa valutazione 
multidisciplinare e la compilazione di un progetto riabilitativo  
 I servizi offerti all'Utente saranno caratterizzati da:

Accoglienza 
uguaglianza
qualità
appropriatezza
corretta comunicazione
rispetto del tempo dedicato all'Utente
continuità assistenziale
diritto di scelta e partecipazione
rispetto della dignità del paziente 
tutela della privacy 

                   

                               Presentazione
Nel Centro di Riabilitazione dell'U.O Servizi di Assistenza 
Riabilitativa a soggetti Disabili del Distretto di Oristano  vengono 
erogate con priorità:

Prestazioni di Riabilitazione Globale
                      - in regime Ambulatoriale
                     - in regime Domiciliare 
Esaurite le richieste di prestazione di Riabilitazione Globale
si possono erogare:

Prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa    
             riconducibili al Nomenclatore Tariffario
                        

   - in regime Ambulatoriale
  - in regime Domiciliare (limitatamente alla Rieducazione motoria) 

Le patologie per le quali  viene  attivata la presa in 
carico sono: 

malattie cerebrovascolari
malattie neuromuscolari
malattie degenerative del sistema nervoso
esiti di trauma cranio encefalico e
 vertebro-midollare
esiti di interventi neurochirurgici
a livello encefalico e midollare
cerebropatie congenite dell'età infantile  
Se non vi sono Utenti in lista d'attesa per 
Prestazioni di Riabilitazione Globale
esiti di interventi ortopedici per fratture o impianto   

              di   protesi  
patologie della colonna vertebrale    
 post interventi chirurgici(amputazione, mastectomia

       ect.)

                Prestazioni erogate presso
    il Centro di  Riabilitazione di Oristano 

Visite Fisiatriche
Valutazione Protesica (prescrizione e collaudo   

        ausili)
Somministrazione di Scale Validate
Riabilitazione Neuromotoria
Riabilitazione Logopedica
Prestazioni riconducibili al Nomenclatore Tariffario   

Le prestazioni di terapia strumentale sono limitate ai soli 
assistiti in carico all'U.O. per prestazioni  di Riabilitazione 
Globale.

 

                Prestazioni erogate presso
       il  Poliambulatorio di Samugheo 

Riabilitazione Neuromotoria in regime ambulatoriale  
         e Domiciliare

Prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa       
riconducibili al Nomenclatore Tariffario                    
   - in regime Ambulatoriale
  - in regime Domiciliare
(limitatamente alla Rieducazione  motoria)              

                                     

                                           Sedi    
Oristano :     Vecchio Ospedale S. Martino piazza S. Martino 
                      recapiti telefonici : 0783/317710  fax 0783/767075

Giorni orario

Mattina dal Lunedi al Venerdi 8.00-14.00

Pomeriggio dal Lunedi al Giovedi 15.00-18.00

               
                   Orario Prenotazioni/Informazioni

                              Allo sportello orario

Mattina dal Lunedì al Venerdi 9.00-12.00

Pomeriggio dal Lunedi al Giovedi 15.30-17.00

                          Al Telefono orario

Dal Lunedi al Venerdi 12.00-13.00

Dal Lunedi al  Giovedi 15.30-17.00

       L'Assistente Sociale è presente nelle seguenti giornate

Lunedi e Martedi 8.00-14.00

Mercoledi pomeriggio 15.00-18.00

Recapito telefonico 3402725295

La Psicologa è presente nelle seguenti giornate

Martedi 14.30-18,30

Mercoledi, Giovedi e Venerdi 8.00-14.00

Recapito telefonico 0783/317710

Il pagamento del Ticket, se previsto, va effettuato prima della 
prestazione presso :

         Sportello 
Ticket Poliambulatorio 
        via M. Pira

0783/317509

   Sportello Ticket 
Ospedale S. Martino

0783/317212

Samugheo:  via  della Pace 46/a 
                     recapiti telefonici :0783/649053

Dal Lunedi al Venerdì 7.30 – 14.00

Lunedi e martedi pomeriggio 14.30- 18.00

Il Pagamento del Ticket, se previsto, va effettuato prima della 
visita  presso lo sportello del poliambulatorio di Samugheo.


