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Il Servizio di Riabilitazione è un servizio accreditato (DGR n. 2887/2006 e DGR 
n. 513/2010) che opera sotto la sorveglianza della Regione Lombardia, tramite 
ASL Milano. 

Le prestazioni di riabilitazione svolte ai sensi del DGR 19883/2004 sono:  
“le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti  
da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, 
erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria 
locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede 
mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente  
o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge”.

Il servizio è specificatamente dedicato all’area della disabilità intellettiva  
e relazionale. La sua attività è finalizzata al recupero funzionale e al miglioramento 
della qualità della vita del bambino/adulto disabile e della sua famiglia.

In particolare, i principi sui quali si è sviluppato e consolidato il nostro modello  
di prassi riabilitativa sono i seguenti:

 � Riabilitazione precoce
 � Articolazione del progetto riabilitativo per obiettivi e verifiche
 � Pluralità di approcci terapeutici e scelta del trattamento più idoneo
 � Partecipazione della famiglia al progetto 
 � Analisi del carico psicologico della famiglia stessa
 � Integrazione multidisciplinare nella équipe riabilitativa
 � Collegamento tra strutture/servizi territoriali socio-sanitari, scuola e rete 

riabilitativa

La metodologia adottata fa riferimento ad un approccio bio-psico-sociale, 
che prevede interventi polivalenti, terapeutici e/o educativo-pedagogici e/o 
sociali integrati, in funzione del tipo di disabilità e in linea con le conoscenze 
scientifiche.

IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
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Le attività del Servizio vengono svolte nella sede situata a Milano in via Carlo 
Bazzi n°68, angolo con viale Giovanni da Cermenate; la struttura è uno 
stabile di 4 piani che ospita altri servizi e il Consultorio Familiare.

I locali del Servizio sono situati al:

piano terra
Uffici di Segreteria, Amministrazione, Archivio e Responsabile Medico; 
Stanze di terapia: Musicoterapia, Neuropsicomotricità, Psicoterapia.

primo piano
Studi medici
Stanze di terapia: Terapia Cognitiva, Terapia Occupazionale, 
Neuropsicomotricità, Logopedia e Psicoterapia.

La struttura, priva di barriere architettoniche, è fornita di parcheggio interno;  
è comunque raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici:

 � MM linea verde (Famagosta) e autobus 95 (Cermenate)
 � MM linea verde (Abbiategrasso) e tram 15 (Pezzotti)
 � MM linea gialla (Corvetto) e autobus 95 (Cermenate)
 � Metrotramvia 15 (Pezzotti)
 � Autobus 79 (Bazzi)
 � Autobus 95 (Cermenate)

UBICAZIONE E ACCESSIBILITÁ
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Alla definizione del PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) e del pri (programma 
riabilitativo individuale) concorrono tutte le figure professionali secondo  
le specifiche competenze, con l’unico scopo di rispondere adeguatamente  
ai bisogni dell’utente.

prestazioni sanitarie 
Viene effettuata una visita specialistica NPI (Neuropsichiatrica Infantile) all’ingresso 
e controlli medici periodici per il monitoraggio del percorso riabilitativo.

L’assistenza specialistica, quando necessaria, (accertamenti/approfondimenti 
diagnostici, visite specialistiche, prescrizione di ausili, ricoveri ospedalieri) 
viene garantita tramite l’accesso alle strutture sanitarie del territorio secondo  
le normative vigenti

prestazioni riabilitative
Nel Servizio vengono effettuati i seguenti trattamenti riabilitativi:

 � neuropsicomotricità
 � logopedia
 � terapia cognitiva (compresa la terapia con metodo Feuerstein)
 � terapia occupazionale
 � psicoterapia
 � musicoterapia

prestazioni accessorie o indirette
A completamento degli interventi riabilitativi e sanitari, per la realizzazione della 
presa in carico globale dell’utente e del P.R.I., si possono effettuare le seguenti 
prestazioni:

 � colloqui con insegnanti: la collaborazione con le scuole di ogni ordine  
e grado per la condivisione degli obiettivi e del progetto globale  
di intervento sull’utente, viene garantita dai medici e dai terapisti.  
I colloqui con gli insegnanti vengono effettuati presso la sede del Servizio.

 � colloqui familiari: medici e terapisti possono incontrare le famiglie per 
l’aggiornamento, il confronto e la verifica degli obiettivi riabilitativi/educativi

 � colloqui con operatori e tecnici del territorio che possono concorrere alla 
realizzazione del P.R.I.

 � stesura di relazioni mediche e riabilitative su richiesta della famiglia,  

TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI
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del Pediatra, del Medico di Medicina Generale, del Tribunale dei Minori,  
degli insegnanti, delle UONPIA

 � stesura della Diagnosi Funzionale per la richiesta di sostegno didattico, 

assistenza alla persona e assistenza specialistica 

costo delle prestazioni
I minori accedono gratuitamente alle prestazioni.

Per gli utenti maggiorenni è previsto il pagamento del ticket; i casi  
e le modalità di esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket sono 
stabiliti dalle norme e dalle disposizioni della Regione Lombardia. 

È possibile effettuare il pagamento del ticket in Segreteria, in contanti, tramite 
Bancomat o tramite assegno bancario.

TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI
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Il Servizio di Riabilitazione si rivolge a persone di ogni età con disabilità 
intellettiva e/o relazionale e in particolare a minori che presentano disturbi 
evolutivi complessi (specifici e generalizzati), sindromi congenite associate 
a disabilità intellettiva, ritardi di sviluppo e disturbi comportamentali ed 
emozionali, residenti in Lombardia.

Per i minorenni si possono prescrivere un massimo di 180 trattamenti per ciclo, 
della durata di 45 minuti e si possono effettuare un massimo di 2 sedute al 
giorno.

Il ciclo è ripetibile su indicazione del medico dopo una visita di controllo a 
scadenza impegnativa. 

Per gli utenti maggiorenni si distinguono  
3 fasce di impegno:

1. massimo 30 sedute della durata di 40 minuti
2� massimo 40 sedute della durata di 60 minuti
3� massimo 60 sedute della durata di 80 minuti 

MODALITÁ DI ACCESSO  
E DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
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 � È importante il rispetto degli orari stabiliti.
 � Eventuali sedute di terapia non effettuate a causa dell’assenza del terapista 

possono essere recuperate previo accordo con il terapista stesso.
 � L’utente o la sua famiglia devono avvisare la segreteria in caso di assenza.
 � L’utente deve presentarsi adeguatamente preparato per quanto riguarda 

sia la pulizia della persona sia l’abbigliamento, anche in relazione alle 
indicazioni del terapista.

 � Utenti, genitori e accompagnatori sono invitati a trascorrere i periodi di 
attesa nello spazio appositamente adibito al primo piano.

 � Il Servizio non è responsabile dell’utente al di fuori degli orari prestabiliti 
per la terapia.

MODALITÁ DI ACCESSO  
E DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
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Si accede al Servizio di Riabilitazione attraverso la compilazione di 
apposito modulo di inserimento nella lista di attesa e la produzione della 
documentazione sanitaria che descriva il bisogno terapeutico. 

In tale occasione deve essere consegnata anche l’impegnativa del Pediatra 
di libera scelta o del Medico di Medicina Generale che richiede una visita 
specialistica N.P.I. (neuropsichiatrica infantile), la fotocopia della Tessera 
Sanitaria e di eventuale tesserino di esenzione ticket. 

La lista d’attesa tiene conto dei seguenti parametri:

 � tempo di inserimento in lista
 � età del minore
 � patologie complesse  

ad alto impatto socio-sanitario
 � situazioni di particolari gravità 

L’ufficio di Segreteria provvede a fornire alla famiglia tutte le informazioni 
inerenti l’organizzazione e il funzionamento e consegna la Carta dei Servizi.

Tra la 1a visita specialistica e l’avvio dei trattamenti riabilitativi viene garantito 
un tempo di attesa non superiore a 45 giorni. Per l’inizio dei trattamenti la 
famiglia viene contattata dalla segreteria che propone gli spazi disponibili: se la 
famiglia rifiuta per 3 volte consecutive le proposte, l’utente passa in fondo alla 
lista d’attesa.

MODALITÁ DI ACCESSO  
E DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
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il servizio di riabilitazione è aperto dal lunedì  
al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 19.00.
I periodi di chiusura vengono esposti, tramite avvisi scritti, sulle bacheche 
poste nell’atrio del piano terra e nella sala d’aspetto del 1° piano.

inizio dell’intervento riabilitativo
In base alla disponibilità di posti e alla lista d’attesa le famiglie degli utenti 
vengono contattate dalla segreteria che comunica giorno/i e orari (nel corso  
del 2015 i tempi di attesa sono stati dai 6 ai 24 mesi).

Il familiare o l’accompagnatore dovrà attendere in sala d’attesa l’arrivo del 
terapista che prenderà in consegna l’utente e farà firmare un apposito foglio  
in cui viene indicata la data e l’orario di inizio e fine terapia.

dimissione
A conclusione del ciclo di trattamenti previsti l’équipe multidisciplinare discute 
l’opportunità o meno di procedere alle dimissioni dell’utente; quindi, se gli 
obiettivi sono stati raggiunti, il medico effettua un controllo finale e illustra alla 
famiglia i risultati del percorso svolto.

Successivamente l’ufficio di segreteria invia alla famiglia la lettera di 
dimissione.

Se la valutazione dei tecnici comporta il proseguimento della presa in carico, 
si procederà comunque ad una dimissione in quanto il ciclo si è esaurito, ma 
verrà chiesto alla famiglia di portare una nuova impegnativa di visita NPI e di 
ripetere la procedura.

In caso di assenza non giustificata per un periodo di 90 giorni consecutivi,  
si procederà alla dimissione d’ufficio.

MODALITÁ DI ACCESSO  
E DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
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Le figure professionali che operano nel Servizio collaborano costantemente  
in modo coordinato e integrato al fine di garantire la realizzazione  
del Progetto Riabilitativo attraverso il lavoro di rete.

Il personale operante a qualsiasi titolo nel Servizio è dotato di un cartellino  
di riconoscimento con foto in cui è indicato il nome e la professione.

direttore di sede
Dott� Lilio Tangi - Psicologo

responsabile sanitario
Dott.ssa Tiziana Pozzi - Neuropsichiatra Infantile

Nel Servizio operano le seguenti figure professionali:

 � Medici Specialisti (Neuropsichiatri Infantili)
 � Psicologi
 � Psicoterapeuti
 � Terapisti (Neuropsicomotricisti, logopedisti,  

terapisti cognitivi e occupazionali, musicoterapisti)
 � Educatore/pedagogista
 � Personale di Segreteria
 � Personale Amministrativo
 � Referente Sistema Qualità

IL PERSONALE
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GLI IMPEGNI E I VALORI

Per noi la qualità è la capacità di soddisfare i bisogni dichiarati o impliciti 
dei nostri portatori di interesse, ovvero degli utenti, delle loro famiglie, delle 
istituzioni, della rete dei servizi, dei nostri soci e dipendenti e di tutti coloro che 
con noi collaborano. Per noi la qualità è la capacità di garantire che i nostri 
servizi soddisfino i requisiti e le attese di coloro che a noi si rivolgono. Per noi 
la qualità è la capacità di predisporre le migliori condizioni organizzative 
e gestionali necessarie alla progettazione e alla realizzazione di un’offerta di 
servizi orientata alle persone e ai loro bisogni. 

La qualità organizzativa è determinata dall’insieme delle risorse di cui si 
dispone (umane, strumentali, professionali e finanziarie) e dalla capacità di 
integrarle in un contesto di progettazione flessibile, finalizzato sia al benessere 
individuale che a quello della collettività. La professionalità del personale è 
determinata dalle possibilità di crescita, in un percorso di apprendimento che 
si sviluppa durante tutto l’arco della vita lavorativa. La qualità del servizio è 
determinata dalla capacità di definire gli obiettivi ed i percorsi necessari per il 
loro raggiungimento.

Il Consorzio SiR ha elaborato, secondo quanto previsto dalla legge 231, 
il proprio Codice Etico, ha adottato un proprio modello organizzativo e 
gestionale e ha nominato l’Organismo di Vigilanza.

I principi fondamentali su cui si basa l’attività del Servizio e che 
l’organizzazione si impegna a rispettare e garantire sono: Uguaglianza, 
Imparzialità, Rispetto, Continuità, Partecipazione, Efficienza ed Efficacia, 
Ascolto e Disponibilità.



CARTA DEI SERVIZI SERVIZIO RIABILITAZIONE

14

FATTORI DI QUALITà

 Flessibilità
 � Pur in presenza di Servizi strutturati, ogni progetto è personalizzato, studiato  

e realizzato sulle specifiche esigenze del singolo utente�
 � Redazione del PRI e del pri�

cura e attenzione nella presa in carico
 � Chiarezza nella composizione e nella gestione delle liste d’attesa�
 � Apertura e gestione controllata del FASAS  

(Fascicolo Socio Assistenziale) di presa in carico�
 � Gestione controllata della documentazione e delle registrazioni�
 � Analisi della soddisfazione dell’utente/cliente�
 � Gestione controllata delle segnalazioni e dei reclami�

proFessionalità del personale
 � Selezione, valutazione e formazione del personale gestite con procedure 

controllate e certificate�

Qualità delle prestazioni
 � Il Servizio viene erogato attraverso procedure di gestione e controllo dedicate  

e certificate�
 � Le attività vengono monitorate e verificate a cedenza regolare�
 � Sono formalizzati i passaggi operativi e gli strumenti in fase di avvio, 

gestione e conclusione della presa in carico�
 � Sono previste e programmate sia riunioni d’èquipe e di coordinamento,  

sia momenti di supervisione e di formazione all’equipe�
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

La verifica della correttezza e dell’appropriatezza degli interventi è garantita 
da procedure gestionali, protocolli, linee guida, programmazione, verifiche 
periodiche, riunioni e supervisioni di équipe multidisciplinari, nonché dalle 
verifiche e dai controlli ASL. Tutti gli elementi del Sistema di Gestione per la 
qualità del servizio erogato sono sottoposti a verifica, con cadenza almeno 
annuale o più frequentemente se ritenuto necessario. La Direzione effettua, 
almeno annualmente, una revisione delle modalità di erogazione del servizio, allo 
scopo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia; a questo scopo ha definito una 
serie di indicatori atti a monitorare e misurare i propri processi. 

Il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi portatori di interesse sono 
ritenuti essenziali: i risultati dei questionari di soddisfazione, i rilievi e le proposte 
degli utenti e della committenza vengono utilizzati per individuare le azioni 
migliorative. Annualmente il Servizio propone agli utenti, alle loro famiglie e alla 
rete dei Servizi la compilazione del questionario di gradimento che consente 
di rilevare la soddisfazione degli stakeholder rispetto a tutti gli aspetti che 
riguardano l’offerta del servizio. I risultati della valutazione vengono elaborati e 
restituiti annualmente agli Enti committenti. In qualsiasi momento gli interessati 
possono esprimere i propri rilievi critici ed eventuali proposte rivolgendosi al 
Responsabile del Servizio e/o agli operatori.

Gli utenti e i familiari degli utenti dei Servizi possono, individualmente o in forma 
associata, fare segnalazioni per il mancato rispetto degli impegni previsti dalla 
presente Carta dei Servizi, fare proposte in merito a qualsiasi altro problema o 
disfunzione e dare suggerimenti ritenuti utili per il miglioramento della qualità. 
Presso la Segreteria è disponibile un modulo per le segnalazioni e i reclami.
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