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Art.1 

Il Centro di Riabilitazione Ex Art. 26 della Casa di Cura accreditata Nomentana Hospital è accreditato con 
DCA Regione Lazio n. U00032 del 07/02/2020 per: 

 6 trattamenti/die, 
 Il servizio domiciliare viene erogato per 6 giorni a settimana. 

Art.2 

I singoli interventi hanno durata di 50 minuti di cui 45 minuti di trattamento riabilitativo effettivo per 
una durata del progetto ricompresa, al massimo, in 90 giorni lavorativi.  

L’orario di accesso al domicilio dell’utente da parte della figura professionale viene concordato tra i 
professionisti sanitari della riabilitazione e il paziente e/o caregiver. 

Art.3  

DOTAZIONE ORGANICA 

 Medico Responsabile. Monitora lo stato clinico funzionale dei pazienti, valuta i trattamenti 
riabilitativi in corso, dispone briefing con le figure professionali dell’equipe multidisciplinare. 

 Medico Specialista.  Monitora lo stato clinico del paziente, la corretta applicazione delle 
metodologie diagnostico-strumentali in uso; compila il diario clinico. 

 Psicologo. Effettua valutazioni neuropsicologiche, somministra le scale di valutazione, esegue 
interventi di stimolazione/mantenimento abilità cognitivo-comportamentali, facilita l’operatività 
delle altre figure professionali, supporta il care giver. 

 Assistente Sociale. Supporta i familiari/care giver nella redazione di documenti e modulistiche, 
nei rapporti con i servizi territoriali; effettua counseling sociale, interagisce con gli operatori del 
volontariato. 

 Coordinatore dei Fisioterapisti. Cura gli aspetti organizzativi delle attività dei fisioterapisti, 
effettua briefing con gli operatori sanitari di riabilitazione. 

 Logopedista. Somministra le scale di valutazione, predispone ed attua i trattamenti specifici. 
 Fisioterapista. Predispone ed attua le attività di fisiokinesiterapia. 
 Terapista Occupazionale. Promuove la performance occupazionale, l’acquisizione e/o il 

consolidamento dell’autonomia funzionale di base mediante attività di prassia, disegno, 
bricolage, addestramento del paziente all’uso delle protesi e degli ausili. 
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Art.4 

FINALITÀ E METODI RIABILITATIVI 

La finalità del servizio domiciliare ricomprende il recupero della disabilità complessa del paziente volto 

al miglioramento della qualità di vita all’interno del nucleo familiare e del circostante enviroment. 

Nello specifico, le categorie ICF (international Classification of Functioning) “Attività e Partecipazione” 

secondo ICF assurgono qui a ruolo fondante dell’intero progetto riabilitativo volto all’accesso 

all’Universo del Benessere nell’ambito della famiglia e dei propri amici, non escludendo la possibilità di 

ricomprenderlo anche in ambito sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione. 

Il Centro Ex art. 26 della Casa di Cura Nomentana Hospital eroga le seguenti prestazioni: 

 Valutazione neuropsicologica, riabilitazione cognitiva, sostegno psicologico, attività di counseling 

familiare, 

 Logopedia (riabilitazione cognitiva e del linguaggio, training per l’articolazione e per la voce, 

training deglutitorio, counseling logopedico), 

 Terapia Occupazionale (AVQ, rieducazione ai passaggi posturale/trasferimenti, esercizi per la 

manualità, mobilizzazione passiva e attiva assistita, stimolazioni cognitive, stimolazione 

sensibilità, addestramento/gestione ausili e protesi), 

 Fisiokinesiterapia (mobilizzazione passiva e/o attiva assistita, rinforzo muscolare, training del 

passo/scale, esercizi di statica e verticalizzazione, rieducazione propriocettiva, terapia fisica, 

stretching muscolare, riallenamento allo sforzo). 

 
Art.5 

GESTIONE DEL PAZIENTE 

5.1 Modalità di accesso 
L’accesso avviene tramite valutazione multidimensionale effettuata dai servizi della ASL di residenza del 
paziente. 
La valutazione verrà portata (o inviata) presso la Struttura, al Coordinatore dei fisioterapisti ed inserita 
in lista d’attesa. 
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5.2 Presa in carico 
 Dopo scorrimento della lista di attesa, l’utente verrà contattato e valutato a domicilio dall’equipe 

multidisciplinare della Struttura. 

 Verrà poi redatto il Piano Riabilitativo Individuale (PRI), con durata riportata sulla ricetta, 

verranno individuate le figure riabilitative, le modalità e tempi di intervento e verrà stabilita la 

presa in carico del paziente, previo consenso informato del paziente e/o del care-giver. 

 È prevista una riunione multidisciplinare per rivalutare il quadro clinico-riabilitativo del paziente, 

durante lo svolgimento e alla fine del progetto riabilitativo. 

 
5.3   Modalità dimissione 
Le dimissioni vengono decise dal Medico Responsabile per i motivi di seguito riportati: 

 Ricovero ospedaliero, 

 Abbandono del progetto da parte dell’utente, 

 Conclusione naturale del progetto senza nuova apertura, 

 Conclusione naturale del progetto con nuova apertura (proroga), 

 Chiusura non programmata del progetto riabilitativo, 

 Numero di assenze superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia (vedi art. 8), 

 Decesso dell’utente. 

Il Medico Responsabile, disposta la chiusura del progetto e della cartella clinica, dà indicazione 

all’utente/caregiver per l’eventuale prosecuzione o proseguimento delle attività riabilitative in altro 

regime assistenziale, se necessario. 
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ART.6 

NORME IGIENICO-SANITARIE 

Il paziente dovrà: 

 consegnare copia di controlli ematochimici e videat cardiologico ed ECG recenti, al momento 

della valutazione domiciliare dell’equipe della Struttura o al momento della presa in carico, 

 comunicare al Coordinatore dei fisioterapisti eventuali modifiche terapeutiche e/o accertamenti 

diagnostici eseguiti durante lo svolgimento del progetto riabilitativo, 

 gli interventi riabilitativi verranno effettuati con l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI) indossati dal paziente e dagli operatori, in osservanza delle norme di prevenzione della 

diffusione del contagio SARS COV 2, 

 le procedure sopra riportate dovranno essere rispettate anche dai familiari del paziente, 

compreso il distanziamento previsto. 

 gli ambienti dovranno essere ventilati per almeno 5 minuti, prima dell’ingresso al domicilio dei 

professionisti sanitari della riabilitazione e/o team multidisciplinare. 

Art.7 

NORME DI SALVAGUARDIA 

 l’indirizzo, interno, nominativo sul citofono devono essere comunicati correttamente al 

momento della richiesta di inserimento nel servizio. 

 il familiare deve essere presente al domicilio del paziente all’accesso dell’operatore e durante 

l’erogazione dell’intervento riabilitativo. 

 in caso di impossibilità a ricevere l’operatore, il familiare/care giver dovrà dare tempestiva 

comunicazione alla Struttura (vedi art. 8). 

 È sconsigliato l’utilizzo di dispositivi tecnologici di comunicazione durante l’intervento 

riabilitativo. 
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Art.8 

ASSENZE 

 Comunicazione tempestiva dell’assenza alla Struttura erogatrice acché possa essere recuperato, 

compatibilmente con le attività del servizio, il trattamento riabilitativo. 

 È ammessa, per gli adulti, una percentuale di assenze pari al 20% sul totale degli accessi previsti 

dal PRI. La percentuale delle assenze è pari al 40%, in caso di minori. Considerata la possibile 

compromissione dell’efficacia del trattamento riabilitativo, superati tali limiti, salvo diversa 

valutazione dell’équipe riabilitativa multiprofessionale, la Struttura dimette il paziente 

informando preventivamente i servizi aziendali ASL. 

Art.9 

MODALITÀ RACCOLTA RECLAMI 

La Casa di Cura “Nomentana Hospital” garantisce la possibilità di sporgere un reclamo per un eventuale 
disservizio, atto, comportamento che abbiano impedito o limitato la fruibilità delle prestazioni.  

Il reclamo potrà essere sporto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, mediante comunicazione telefonica (06/90017223 – 06/90017332) oppure 
tramite mail: urp@nomentanahospital.it 

 

Le osservazioni, reclami o anche suggerimenti vengono analizzati e condivisi con i familiari per la loro 
risoluzione e/o chiarimento. 

ART.10 

CONTATTI E ORARIO PER COLLOQUIO CON EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

Contatto telefonico: 06/90017154, orario dal lunedì al sabato, orario 11:00-13.00 

Personale medico:    mail  art26@nomentanahospital.it 

Coordinatore dei fisioterapisti: mail gianmarco.tarantino@nomentanahospital.it 

 

 


