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L’intervento è rivolto maggiormente a persone
a�ette da:
• Ritardo globale dello sviluppo
• Disabilità Cognitive
• Disturbi dello spettro autistico
• Disabilità motorie di origine
   neurologiche ed ortopedica
• Distro�e muscolari e neuromuscolari
• Sindromi genetiche dismetaboliche
• Danni encefalici primari e secondari
• Disturbi cognitivi emotivi e comportamentali
• Disturbi neurologici
• Disturbi sensoriali neurosensoriali 
• Disturbi dell’apprendimento
• Disturbi della comunicazione
• Disturbi del linguaggio
• Disturbi della interazione sociale

E’ autorizzato e accreditato per attività riabilitative 
in regime ambulatoriale e domiciliare �nalizzato al
recupero e alla riabilitazione funzionale di soggetti 
in età evolutiva, adulta e geriatrica con disabilità 
�sica, psichica e sensoriale ( ex art. 26 L. 833/78).

Per informazioni contattare il CENTRO STS
Cell. ADI  340.4544565 
Cell. Riabilitazione ex Art.26  -  329.5846419
Cell.  392.1390718
Centralino 0776.824368
Fax  0776.830014 
sito internet  www.centrosts.com
e - mail  info@centrosts.com

La sede operativa è aperta:

dal lunedì al venerdì 
dalle 8,00 alle 18,00

sabato  dalle 8,00 alle 13,00



COME ACCEDERE AL SERVIZIO ?
REGIME AMBULATORIALE
I soggetti a�etti da disabilità complessa per richiedere 
prestazioni riabilitative ambulatoriali in convenzione, 
devono munirsi della prescrizione di uno specialista di 
una struttura pubblica ASL, Ospedale ecc. in cui deve 
essere riportata la diagnosi, la tipologia  di terapia, 
l’impegno settimanale e la durata dei trattamenti.
Tale prescrizione deve essere consegnata dal paziente, 
famiglia o chi ne fa le veci al Centro Ex Art. 26  scelto 
che attiva la sua Equipe Riabilitativa per la valutazione 
iniziale qualitativa e quantitativa attraverso scale/test 
standardizzati e validati scienti�camente per la stesura 
del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) personaliz-
zato e alla successiva presa in carico. In caso di paziente 
minore di età, per la formulazione del PRI è obbligato-
ria la valutazione del neuropsichiatra infantile.

REGIME DOMICILIARE
Il paziente con disabilità complessa per richiedere 
prestazioni riabilitative domiciliari in convenzione, 
deve munirsi dell’apposito Modulo Regionale (DCA 
431/2012) compilato dal Medico di Medicina Generale 
o dal Pediatra di libera scelta nel caso di minori,   o dal 
Medico Ospedaliero, nel caso in cui  il paziente fosse 
ricoverato presso una struttura ospedaliera. Il modulo 
così compilato deve essere consegnato al Punto Unico 
di Accesso (PUA) che organizzerà la visita del paziente 
da parte dell’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVMD) 
che potrà rilasciare o meno l’autorizzazione alle presta-
zioni. Ricevuta l’autorizzazione il paziente, la famiglia 
e/o chi ne fa le veci, può consegnarla alla Struttura 
Sanitaria ex art, 26 accreditata scelta.  Il centro scelto 
attiva la sua Equipe Riabilitativa presso il domicilio del 
paziente per la valutazione qualitativa e quantitativa 
con scale-test standardizzati e validi scienti�camente 
per la stesura e il progetto riabilitativo individuale (PRI) 
e presa in carico il paziente.

Si ricorda all’utenza che le prestazioni di cui sopra 
hanno validità di un anno, ma a causa dell’emergenza 
COVID-19, attualmente la validità è estesa a due anni.

La complessità della disabilità richiede una 
presa in carico globale dell’utente attraverso la 
predisposizione di un Progetto Riabilitativo Indi-
viduale (PRI) la cui stesura è realizzata da un’ 
equipe riabilitativa interprofessionale composta 
da:
•  Medico specialista responsabile del PRI (�siatra       
neuropsichiatra infantile, ortopedico, neurologo)
• Il terapista (�sioterapista, logopedista, terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
terapista occupazionale, educatore)
•  Lo Psicologo
•  L’Assistente Sociale 

Concorrono all’espletamento del PRI almeno tre 
�gure professionali compreso il medico speciali-
sta, a seconda delle necessità dell’assistito.

• Chinesiterapia
• Riabilitazione motoria,neuromotoria
• Rieducazione posturale
• Terapia di gruppo
• Terapia neuropsicologica
• Terapia neuropsicomotoria
• Terapia neurovisiva e ortottica
• Terapia cardiologica, respiratoria e
   cardiorespiratoria
• Terapia urologica
• Terapia occupazionale
• Sostegno psicologico
• Orientamento psico-pedagogico
• Intervento educativo
• Addestramento all’ausilio di ortesi,
   protesi e ausilii
•Podoscanalyzer
• Body Analysis Kapture
• Ultrasensor


