ORARIO DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni ambulatoriali sono erogate tutti i giorni
escluse le domeniche e le festività calendarizzate, sia la
mattina che il pomeriggio nelle seguenti fasce orarie:
dalle 8,30 alle 19.30.
Le prestazioni ambulatoriali a favore di bambini in età
prescolare sono di norma erogate di mattina. L’orario delle
prestazioni viene concordato a inizio progetto sulla base
delle disponibilità del centro e delle esigenze dell’utente.
Eventuali esigenze di cambiamento vanno comunicate
alla segreteria del centro.
L’orario delle terapie potrà subire modifiche nel tempo per
esigenze organizzative.

Carta dei Servizi
per l’attività riabilitativa
intramoenia

REFERENTI DEL CENTRO
Direttore del Centro: dott. Elso Colarossi
Direttore Sanitario: dott.ssa Antonella Lo Giudice
Coordinatore: dott.ssa Barbara Fiorenza
DOVE SIAMO
Società Cooperativa Sociale - Centro di Riabilitazione
Sede legale e operativa: Via Pescosolido, 160 - 00158
Roma
Tel: 06.4501654/cel. 3929506676 - Fax: 06.89280781
NOTE

Orari Segreteria
Dal lunedì al venerdì: 08:30 – 19:30,
Sabato: 09:00 – 13:00
Email: segreteria@didascoriabilitazione.org
Sito web: www.didascoriabilitazione.org

DIDASCO
Società Cooperativa Sociale - Centro di Riabilitazione
Via Pescosolido, 160 - 00158 Roma
Tel: 06.4501654/3929506676 – Fax:06.89280781
segreteria@didascoriabilitazione.org

Metro B - Fermata: Santa Maria del Soccorso
Atac - Bus: 163, 309 fermata Santa Maria del Soccorso

PRESENTAZIONE
La Cooperativa DIDASCO opera dal 1994 nel settore
della diagnosi e della riabilitazione dei disturbi cognitivi,
dei disturbi neuropsicologici e delle disarmonie dello
sviluppo. Dal 2003 opera come centro di riabilitazione
convenzionato con il Sistema Sanitario Pubblico e
accreditato dalla Regione Lazio. Dal 2006 opera come
centro autorizzato per lo svolgimento di terapie
intramoenia.
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Le principali patologie trattate dal centro in regime privato
sono:
• Ritardo Mentale
• Disturbo generalizzato dello sviluppo
• Disturbi dell'apprendimento, disturbi della
comunicazione e disturbi delle capacità motorie
• Disturbi psicopatologici
• Disturbi da deficit di attenzione e comportamento
dirompente
• Deglutizione atipica
• Balbuzie
Le prestazioni erogate dal centro sono le seguenti:
• visita neuropsichiatrica
• Riabilitazione cognitiva
• Intervento neuro e psicomotorio
• Intervento educativo
• Logoterapia
• psicoterapia nell’adulto e nel bambino
• consulenza diagnostica
• Counseling genitoriale
• terapia miofunzionale
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni sanitarie in regime intramoenia prevedono
la presa in carico globale del paziente così come avviene
per i progetti riabilitativi avviati in regime di
accreditamento con il SSR. Pertanto il percorso
riabilitativo prevede i seguenti passi:
Visita neuropsichiatrica con uno dei medici del
centro
Valutazioni diagnostiche

-

Terapie riabilitative a frequenza settimanale
Incontri periodici con il medico e/o il terapista per
aggiornamento sul percorso riabilitativo
Visita medica di controllo a 6/12 mesi
Nel caso in cui l’utente abbia già effettuato valutazioni
diagnostiche e sia possibile acquisirne la documentazione
è possibile saltare questo passaggio e iniziare subito il
trattamento riabilitativo
RISORSE UMANE
• Neuropsichiatri Infantili
• Psicologi
• Psicoterapeuti
• Logopedisti
• Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'età
evolutiva (TNPEE)
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI EROGATE
La richiesta per accedere alle prestazioni, può essere
effettuata telefonicamente o presso la segreteria del
centro durante l’orario di apertura del centro.
Verificata la disponibilità di risorse l’utente sarà
ricontattato entro 15 gg per avviare il percorso
L’accesso alle prestazioni è subordinato alla capacità
ricettiva del centro. Nel caso in cui non vi sia disponibilità
immediata si provvederà ad inserire l’utente in una lista
d’attesa.
Se la richiesta non è idonea per le prestazioni svolte dal
centro il richiedente verrà informato che non sarà
possibile l’accesso al servizio; ove possibile saranno
offerte consulenze e informazioni su altri centri più
appropriati.
Nel caso di prestazioni domiciliari il terapista concorda
con la famiglia, e nel caso di prestazioni extramurali,
con il personale docente, i giorni e l’orario delle sue
prestazioni.
COLLOQUI CON LA SCUOLA
Il medico e i terapisti sono disponibili a partecipare a
colloqui con il personale scolastico qualora ciò sia
richiesto dalla famiglia. I costi sono disponibili presso la
segreteria del centro

ASSENZE
All’avvio del trattamento riabilitativo viene stabilito il
numero di prestazioni previste nel periodo fino al controllo
medico. Su questo monte ore è consentito un numero di
assenze non superiori al 10% sul totale previsto. Ulteriori
assenze oltre questa percentuale non saranno trattenute
solo se giustificate da certificazione sanitaria di medico
specialista o struttura sanitaria ospedaliera. L’assenza
superiore a 7 gg (seppure comunicata in anticipo)
comporta
la
perdita
dell’orario
di
terapia.
Successivamente sarà possibile riprendere il trattamento
in altri orari e con i terapisti che saranno disponibili nel
momento in cui l’utente intende riprendere il trattamento.
Durante il periodo estivo (dal 15/6 al 15/9) è consentita
una interruzione del trattamento non superiore a 20 gg.
L’assenza superore a 20 gg comporta la dimissione e la
perdita dell’orario di terapia. Successivamente sarà
possibile riprendere il trattamento in altri orari e con i
terapisti che saranno disponibili nel momento in cui
l’utente intende riprendere il trattamento. La frequenza
discontinua comporta l’interruzione del trattamento.
DOCUMENTAZIONE CLINICA
Per le valutazioni effettuate presso il centro sarà rilasciata
una relazione scritta. Nel caso in cui nel corso del
progetto sia richiesta dall’utente ulteriore documentazione
clinica (ad eccezione dei certificati di diagnosi) sarà
richiesto un pagamento aggiuntivo.
COSTO DEL SERVIZIO
Il costo delle singole prestazioni è disponibile presso la
segreteria del centro. Il pagamento delle terapie
riabilitative è su base mensile e andrà effettuato entro il 5
del mese di riferimento
IMPEGNO DI DIDASCO
Il centro si impegna a comunicare agli utenti un’eventuale
assenza del terapista. Nel caso di singola assenza sarà
fornita un’opzione di recupero in altra giornata per
effettuare la prestazione. Per assenze prolungate è
prevista la sostituzione del terapista.

