ATTIVITA’ AMBULATORIALE:
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI
L’ A.P.S.P. “Casa Laner” è stata autorizzata ed accreditata per l’erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione
funzionale presso la R.S.A. a favore dell’utenza esterna. Tale attività riabilitativa per utenti esterni sarà effettuata da fisioterapisti
dell’A.P.S.P. secondo le modalità indicate dal nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
A chi è rivolto

3.

Il servizio è rivolto a favore degli assistiti aventi titolo
all’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Sarà data priorità di accesso al servizio agli utenti
con prescrizione medica e con partecipazione della
spesa (ticket) di cui al precedente punto 1) e
nell’ambito della stessa categoria ai pazienti con
patologia acuta. Esaurita la lista d’attesa dei pazienti
in convenzione, come sopra individuati, sarà
garantito l’accesso agli utenti a pagamento con le
stesse modalità.

Orario di effettuazione delle prestazioni
Successivamente alla prenotazione dei trattamenti, le
prestazioni saranno effettuate nelle fasce orarie,
concordate preventivamente con il fisioterapista di
riferimento.
Modalità di accesso al servizio
1.

Co n
prescrizione
medica
e
partecipazione della spesa (ticket)

co n

L’accesso viene previsto con prescrizione su ricettario
del SSP (Servizio Sanitario Provinciale) dal Medico
Fisiatra aziendale in normale visita ambulatoriale
presso una delle sedi dell’APSS. Lo specialista, in caso
di patologia cronica, può prevedere direttamente
nell’impegnativa la ripetibilità, per una seconda volta
nel corso dei successivi 12 mesi, del ciclo di
trattamento. In questo caso la prescrizione successiva
sarà effettuata direttamente dal Medico di Medicina
Generale.
2.

A pagamento

L’accesso al servizio avviene direttamente su richiesta
del cittadino-utente, con prescrizione del Medico di
Medicina Generale, al quale verrà addebitata la
relativa spesa sulla base delle tariffe approvate
annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’
APSP.

Criteri di priorità

La prenotazione dei trattamenti è possibile:
telefonando al numero 351 / 7446477
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.30.
Nel caso in cui il fisioterapista non possa rispondere,
lasciare un messaggio in segreteria con nome e
numero di telefono, sarete richiamati appena
possibile.
Che servizi offre
Le prestazioni che possono essere erogate presso la
R.S.A. a favore dell’utenza esterna, con riferimento al
nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 1) D.M.
22 luglio 1986 e s.m., recepito con modifiche
nell’ambito del SSP in base alla deliberazione della
Giunta Provinciale n. 15047/1996 e s.m., riguardano in
particolare:



cod. 93.19.2: esercizi posturali – propriocettivi
(per seduta collettiva di 60 minuti max 5 pazienti
– ciclo di 10 sedute);
cod. 93.11.4: rieducazione motoria individuale in
motuleso segmentale semplice, incluso di








Biofeedback (per seduta di 30 minuti – ciclo di 10
sedute);
cod. 93.39.4:: elettroterapia antalgica –
Diadinamica (ciclo di 10 sedute);
cod. 93.39.5: elettroterapia antalgica – elettroanalgesia transcutanea (ciclo di 10 sedute);
cod. 93.11.2: rieducazione motoria individuale in
motuleso grave semplice, incluso Biofeedback
(per seduta di 30 minuti - ciclo di 10 sedute);
cod. 93.22: training deambulatori e del passo,
incluso addestramento all’uso di protesi, ortesi,
ausili e/o istruzioni dei familiari (per seduta di 30
minuti – ciclo di 10 sedute).
cod. 93.26: risoluzione manuale di aderenze
articolari. (ciclo di 10 sedute).

Il servizio di fisioterapia propone inoltre il
trattamento riabilitativo che comprende le seguenti
prestazioni:
 cod. 93.15: mobilizzazione della colonna vertebrale
 cod. 93.16: mobilizzazione delle altre articolazioni
Le prestazioni possono essere eseguite anche in
giornate non sequenziali, secondo modelli
organizzativi stabiliti dalla R.S.A.. Il fisioterapista della
R.S.A., al termine del ciclo di trattamento, invia al
medico prescrittore una relazione sul raggiungimento
degli obiettivi.
Sede del servizio
Le prestazioni di recupero e rieducazione funzionale
saranno effettuate presso la palestra al piano terra
della Casa dei Nonni di Via C. Battisti, n. 38 – Folgaria.
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