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Modalità di accesso
SERVIZI AMBULATORIALI E DOMICILIARI

Richiesta di servizi sanitari
Il paziente, un genitore o un tutore deve innanzitutto fare

richiesta di servizi ambulatoriali/domiciliari.
In una minoranza dei casi sono le strutture sanitarie e i servizi sociali territoriali 

o il Tribunale dei Minori a richiedere assistenza per i loro
pazienti.

Visita medico-specialistica

Colloquio con l’Assistente Sociale

Diagnosi e proposta riabilitativa

Il medico responsabile informa il richiedente di quanto emerso dalla
valutazione, definendo una diagnosi secondo i criteri della Classificazione 

Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati 
(ICD-10). Condivide, inoltre, con il paziente la proposta riabilitativa assieme 

alla sottoscrizione del Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.) e del consenso 
informato.

Autorizzazione al trattamento

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di residenza dell’utente rilascia
l’autorizzazione al trattamento, previa presentazione della richiesta di

autorizzazione di ricovero da parte del Centro di Riabilitazione,
corredata dal Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.)

e dalla documentazione necessaria.

Nel caso in cui il paziente venga inserito nel percorso riabilitativo dovrà
consegnare i seguenti documenti:

01) Fotocopia del verbale di accertamento handicap (L.104/92) e di invalidità civile o 
copia della ricevuta di presentazione dell'istanza all'INPS;

02) Fotocopia del decreto di nomina del tutore/curatore/amm.re di sostegno se 
presente;

03) Fotocopia della Carta di Identità;

04) Dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza, di stato di famiglia e di 
nascita;

05) Fotocopia della Tessera Sanitaria formato Europeo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
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Dopo aver raccolto tutti i dati necessari, l'Assistente Sociale fissa un 
appuntamento per una visita medica specialistica che viene eseguita 

dal Neurologo o dal Neuropsichiatra Infantile, i quali provvedono 
alla raccolta anamnestica e alla valutazione iniziale del paziente. 

L’assistente sociale prende in carico la richiesta e, durante un primo colloquio, 
compila la "Scheda di Segnalazione per assistenza

Ambulatoriale e Domiciliare", raccogliendo tutte le informazioni
necessarie a una valutazione complessiva del caso. 

Il paziente viene invitato a firmare il consenso al trattamento dei dati
personali e gli viene consegnata la Carta dei Servizi e l'Informativa ai sensi del 

Dlg 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 


