
III ^ III ^ III ^ III ^ EDIZIONE   2009EDIZIONE   2009EDIZIONE   2009EDIZIONE   2009————2010201020102010    

Guida ai Servizi 

“schema di riferimento per il settore sanitario della carta dei servizi” 
D.P.C.M.  In data 19/05/1995 

mediante aliscafo o traghetto che effettuano lo scalo presso il Porto di 

Napoli molo Beverello e Mergellina per aliscafi 

ORARIO DI ACCESSO AL CENTRO 

ONERI A CARICO UTENTI 

DOCUMENTI PER INGRESSO NELLA 

STRUTTURA 

SEDE LEGALE 

Via della Camilluccia, 112—195 ROMA 

FILIALE 

Via Donnalbina, 14—80134 NAPOLI 

Il Legale Rappresentante pro-tempore è il Sac. Ivaldo 

Borgognoni 

Il Direttore Sanitario  sovrintende alla gestione  

dell’attività di assistenza e cura dei pazienti in  

trattamento presso il Centro 

Tel.: 081  5522333 
Fax : 081  5512415 
E-mail: orionapoliam@tiscali.it 

COME RAGGINGERE IL CENTRO 

 dalle ferrovie di Trenitalia SpA, stazione Napoli centrale proseguendo 

con bus fino a via Monteoliveto nei pressi delle Poste Centrali  

ORARI APERTURA CENTROORARI APERTURA CENTROORARI APERTURA CENTROORARI APERTURA CENTRO    

Lunedì—Venerdi: 08,30—20, 30 

ORARI SEGRETERIAORARI SEGRETERIAORARI SEGRETERIAORARI SEGRETERIA    

Lunedì—Venerdi: 08,30—17,00 

dall’Autostrada  (Roma-Napoli),(Napoli-Salerno )e (Bari –Napoli) me-

diante l’uscita del casello di Napoli, proseguendo per via Marina o corso 

Umberto, Piazza Borsa, via Mezzocannone. 

dalle linee S.I.TA:Piazzale della stazione centrale proseguendo con i 

bus a Via Monteuliveto nei pressi delle Poste Centrali o dal capolinea 

al varco dell’Immacolatella (proseguendo a piedi) 

PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONE 

Copie di cartelle cliniche o documentazione varia è necessaria 

la seguente procedura: 

• Richiesta della specifica documentazione da lasciare in 

Segreteria e/o Amministrazione 

• Il ritiro nei giorni previsti, indicati dalla Segreteria e/o 

Amministrazione, in orario di ufficio. 

TEMPI MASSIMI DI ATTESA 

La documentazione necessaria per l’attivazione di Trattamenti Riabilitativi ex art. 26 legge 23 Dicem-

bre 1978 n. 833 è: 

Certificato di residenza; 

Stato di famiglia per i minori di anni 18; 

Prescrizione prestazione riabilitativa rilasciata dal medico prescrittore del Distretto di competenza 

(Il paziente bisognoso di trattamenti riabilitativi deve munirsi di prescrizione del medico di fami-

glia, per visita specialistica del distretto sanitario di appartenenza); 

Fotocopia del certificato di invalidità (se al 100%);  

Fotocopia del codice fiscale; 

Scelta del Centro o della Struttura accreditata per le prestazioni richieste: modulo rilasciato dal 

Distretto e completato dal Centro che rilascia la disponibilità a prendere in carico il paziente. 

La documentazione va consegnata, a cura del richiedente, al Distretto di appartenenza. 

In casi particolari tale operazione può essere effettuata a cura del servizio di assistenza sociale 

del Centro.  

Il trattamento riabilitativo può avere inizio solo dopo la sottoscrizione del “Contratto terapeutico” / 

“Impegnativa trattamento riabilitativo ex art. 26” a cura dell’ASL. 

Sono costi a carico dell’ utenza, non rientranti nella copertura della conven-
zione del SSN: 

• Trasporto da e verso il centro 

• Abbigliamento per le attività 

• Farmaci necessari per lo svolgimento della terapia 

Per ricevere copia della cartella riabilitativa: 7gg dalla data di richiesta. 

 Per certificati: da 2 a 7gg  lavorativi dalla data di richiesta 



I SERVIZI DEL CENTRO 

La guida ai servizi di nuovo formato, con la quale si intende offrire 

uno strumento consultivo più agevole per le famiglie del territorio , 

soprattutto, si intende raggiungere il maggior numero possibile di 

esse per fornire una informazione sempre più capillare ai cittadini 

rispetto ai nostri servizi. 

Il Centro esplica funzioni Socio-Sanitarie Riabilitative a favore dei 

soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. 

I trattamenti riabilitativi sono erogati nella forma ambulatoriale, do-

miciliare e anche in regime di semiconvitto. L’equipe multidisciplina-

re (Foniatra, Fisiatra, Neuropsichiatra infantile, Psicologo, T.d.R, 

Assistente Sociale) prende in carico l’utente e dopo un’attenta os-

servazione attua un progetto terapeutico definito in rapporto al tipo 

di patologia e alla fase evolutiva. La buona riuscita dell’intervento 

riabilitativo dipende dalla continuità degli interventi nei diversi conte-

sti di vita del paziente: familiare, scolastico e sociale. A tale scopo è 

indispensabile la stretta collaborazione con la famiglia e la scuola. 

La riabilitazione interviene essenzialmente sull’handicap  presente 

nell’assistito, eventualmente associato con turbe comportamentali e 

deficit intellettivo, o sulla perdita di autonomie preesistenti a seguito 

di eventi traumatici o morbosi, prevalentemente di tipo neurologico. 

 

ELENCO PRESTAZIONI EROGABILI 

PRESTAZIONE SSN A pagamento 

Riabilitazione Neuromotoria  

(Ambulatoriale) 
* * 

Riabilitazione Neuromotoria  

(Domiciliare) 
* * 

Logopedia  

(Ambulatoriale) 

* * 

Logopedia  

(Domiciliare 

* * 

Psicomotricità  

(Ambulatoriale) 

* * 

Fisioterapia 

(Domiciliare) 

* * 

Fisioterapia 

(Ambulatoriale)  

* * 

Idrokinesiterapia — * 
Psicoterapia * * 

Terapia occupazionale 

(Semiconvitto) 
* * 

L’utente prima di accedere ai nostri uffici, dovrà munirsi di 

certificazione medico specialistica di struttura pubblica 

anche ospedaliera e presentarla  all’ASL,  presso la sede 

del Distretto Sanitario di Appartenenza. L’U.V.I. (Unità di 

Valutazione Integrata) che indicherà il più idoneo interven-

to terapeutico da effettuarsi. 

 

Grande attenzione è stata posta ai requisiti di qualità e in 

particolar modo all’accoglienza. 

IL PERSONALE 

Il personale, assiste e affianca l’Utente durante tutta la per-

manenza all’interno del Centro allo scopo di migliorare il 

servizio e la funzionalità delle prestazioni erogate. 

ACCESSO AI SERVIZI DEL CENTRO 

ACCOGLIENZA  


