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Il Centro si trova in via San Luigi Orione al Vesuvio 15/a, in 

Ercolano,  alle falde del Vesuvio a circa 10 Km da Napoli ed è 

raggiungibile: In auto: dallAutostrada A3 (Napoli-Salerno)  

consigliata l uscita del casello di Torre del Greco, seguendo poi 

le indicazioni Vesuvio ,dopo circa 2 km sulla destra l'ingresso 

del Centro. In treno: Dalla Circumvesuviana tratta 

Napoli/Sorrento o Napoli/Poggiomarino: stazione di Torre del 

Greco, prendere autobus di linea C1 fino al capolinea. 

La frequenza degli arrivi e delle partenze è di circa unora. In 

alternativa: Scendere alla stazione di Ercolano Scavi e poi 

prendere Autobus linea 5.In aliscafo o traghetto che 

effettuano lo scalo presso il Porto di Napoli. Procedere con 

autobus di linea fino alla stazione della Circumvesuviana di 

Napoli Terminale e poi seguire le indicazioni Via Treno. In 

pullman dalle linee C da Torre del Greco e dalla linea 5 

partendo da Ercolano che effettuano fermata a richiesta 

dinanzi al Centro.

Sono  costi a carico dell utenza, non rientranti nella 

copertura della Convenzione del SSN: - Trasporto da e 

verso il centro se non diversamente convenuto; - 

Abbigliamento per le attività;- Farmaci necessari per 

lo svolgimento della terapia

Il personale,assiste e affianca l Utente durante tutta la 

permanenza all interno del Centro allo scopo di 

migliorare il servizio e la funzionalità delle prestazioni 

erogate.

Per ricevere copia della cartella riabilitativa: 7 gg dalla 

data di richiesta. Per i tempi di attesa per l accesso alle 

prestazioni è redatta apposita lista d attesa Per 

certificazioni: a vista (vedi orario segreteria)

dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.00

ORARIO  SEGRETERIA  dal lun. al ven dalle  8.30 alle 17.30

ORARIO al PUBBLICO dal Lun alla Dom: dalle 10 alle 12; 

             dalle 17 alle 18.30
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Il nome del Centro deriva dal Santo 

fondatore, San Luigi Orione. 

Quest ultimo fu  sacerdote di Cristo 

totalmente e gioiosamente. 

Innamorato della Chiesa, del Papa e dei 

poveri. Consacrò la propria vita a coloro 

che più soffrono a causa della malattia, 

della miseria, della sventura e della cattiveria umana. 

La fiducia della Divina Provvidenza è la chiave di 

lettura della vita personale, comunitaria e apostolica 

di don Orione. Fedeli a questa singolare spiritualità i 

suoi figli (religiosi e laici) continuano a svolgere la sua 

opera caritativa, facendo  del Centro di Ercolano una 

specie di caleidoscopio del carisma orionino, ossia 

una cittadella  della carità.

La guida ai servizi è uno strumento che permette di far 

conoscere all utenza i servizi offerti del Centro Don 

Orione di Ercolano. Nella fattispecie l Istituto Don 

Orione esplica funzioni Socio-Sanitarie Riabilitative 

rivolte ai soggetti affetti da patologie di ordine 

neuromotorio.

I trattamenti riabilitativi sono erogati nella forma:

AMBULATORIALE

DOMICILIARE

RESIDENZIALE

SEMIRESIDENZIALE

Le attività sono gestite  da un equipe multidisciplinare 

che una volta preso in carico il paziente attua un 

progetto terapeutico definito in rapporto al tipo di 

patologia e alla fase evolutiva.

 Lequipe multidisciplinare è composta da medici 

specialisti, precisamente da:

Foniatra - Fisiatra - Neuropsichiatra Infantile

  Psicologo - Ortopedico 

Per accedere ai nostri servizi il paziente dovrà 

presentarsi presso l ufficio di segreteria ,munito di 

impegnativa rilasciata dal medico proscrittore dellASL 

di competenza, nella quale sarà indicato il trattamento 

riabilitativo da effettuare. La segreteria rilascerà la 

documentazione inerente la disponibilità al 

trattamento, che il paziente dovrà consegnare al 

distretto di appartenenza per la sottoscrizione del 

contratto terapeutico a cura dellASL.

Il Centro sarà lieto di accogliere tutte le prestazioni 

necessarie una volta completato l iter sopracitato.

La documentazione necessaria per l attivazione di 

Trattamenti Riabilitativi  sono:

1. Autocertificazione per residenza, domicilio, stato 

di famiglia ;

2. Prescrizione prestazione riabilitativa rilasciata dal 

medico prescrittore del Distretto di competenza;

3. Contratto terapeutico rilasciato dallASL;

4. Copia del certificato di invalidità, legge 104/92.

In casi particolari tale operazione può essere effettuata 

a cura del servizio di assistenza sociale del Centro. 

AMBULATORIALE
(logopedia,psicomotricità,           

fisioterapia, idroterapia,  

terapia occupazionale) 

DOMICILIARE
(logopedia,  fisioterapia,) 

SEMIRESIDENZIALE E 

RESIDENZIALE (ex art. 26)
terapia occupazionale 

ELENCO PRESTAZIONI ACCREDITATE 
(IN CONVENZIONE) 

I trattamenti in convenzione sono coperti dal SSR. 

ELENCO PRESTAZIONI 

 (FUORI  CONVENZIONE)
La Direzione del  Centro Don Orione, per rispondere alle 

numerose richieste dei sigg.ri assistiti, ha attivato un servizio di  

idrokinesiterapia in regime privatistico, destinato a patologie 

altrimenti non trattabili presso il nostro Centro per motivi di 

convenzione.
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