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CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI
Il DPCM del 19/05/1995, stabilisce l’adozione da parte di  tutti i soggetti
erogatori di servizi pubblici, anche operanti in regime di concessione o
convenzione, di proprie “Carte dei Servizi”, che diventano un vero e
proprio PATTO tra le strutture del SSN ed i CITTADINI

I principi ispiratori della Carta dei Servizi, si fondano su:
Uguaglianza
Rispetto
Imparzialità
Diritto di scelta
Partecipazione
Efficacia ed Efficienza
Accessibilità

Sempre di più negli ultimi anni, si è sentita l’esigenza di definire,
rendendolo più chiaro, il rapporto tra il cittadino – utente e tutte le
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie. La Carta dei Servizi va in
questa direzione e costituisce un valido e significativo strumento volto
ad un rapporto nuovo e più trasparente tra chi eroga i servizi e chi ne
usufruisce.

CHI SIAMO
Il Centro Tivan è sorto nel 1970 per iniziativa del Prof. Emilio Maiorano.
Dal 1983 è accreditato  con il Sistema Sanitario Nazionale, per i servizi
di Medicina Riabilitativa e Riabilitazione Sociale.
Dal 1991 il Centro si è trasferito nella nuova e funzionale struttura in
via Domodossola.
L’edificio, come si legge nella presentazione a cura dell’ architetto
Parente, che ne è stato il progettista,  “…vuole rappresentare il tempio
della salute, in cui viene esaltata la professionalità a favore dei coraggiosi
sfortunati che non vogliono arrendersi…….”, si sviluppa su sei livelli,
con un ampio ed efficace ascensore che ne garantisce il collegamento
verticale.
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Nelle sue ampie sale, dotate di luce viva e di colori rilassanti,  trovano
posto nuove apparecchiature e  moderni sussidi didattico- riabilitativi.

In tutti questi anni si è sviluppato un know-how che ha portato alla
formazione di un efficace sistema manageriale, di una competente
equipe medico-specialistica e di un elevato e ricercato numero di tecnici
della riabilitazione, che, di concerto con le indicazioni degli specialisti
delle Unità Operative di Riabilitazione, concorrono a soddisfare le
richieste dei cittadini-utenti i quali, durante una fase della loro vita, si
ritrovano a sopportare il penalizzante “fardello” della disabilità, ed a
lottare per il superamento di esso.

Le circa ottanta unità lavorative presenti all’interno del Centro, sono
strategicamente distribuite nei vari servizi, che, con la stesura della Carta
dei Servizi e con la ideazione e realizzazione di un sito web, vogliamo
rendere chiari e facilmente fruibili, convinti che il nostro mandato debba
essere impregnato da criteri di trasparenza, di visibilità e di verifica del
delicato servizio che quotidianamente offriamo al cittadino-utente.

In particolare la nostra missione si sviluppa sull’asse della riabilitazione
estensiva, fornendo prestazioni riabilitative ambulatoriali, domiciliari
e semiresidenziali, in ottemperanza alla L.R.11/84 e alla DRGC 377/98 .

La nostra azienda è organizzata in settori, tutti dotati di autonomia
gestionale nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni e direttive
emanate dalla Direzione.

Nello specifico l’azienda è organizzata con un ufficio di Direzione, di
Coordinamento, di Amministrazione e di Contabilità; inoltre è sviluppato
in più settori in ognuno dei quali si svolge l’attività specialistica.
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POLITICA DELLA QUALITA’
Da anni oramai, che, nel Centro Tivan, si percorre la strada della qualità,
intesa come un servizio da rendere all’utente il quale, rivolgendosi a
noi, deve trovare quelle risposte adeguate ed appropriate, per rendere
la sua qualità di vita sempre più accettabile.

Pertanto, gli investimenti rivolti alla crescita di consapevolezza sui processi
organizzativi e tecnici, messi in atto all’interno dell’Istituto, sono stati
sostenuti ed orientati a sviluppare conoscenze e competenze tra le più
avanzate nel settore. Questa continua ricerca della qualità del processo
e del servizio, si è resa necessaria da esigenze dettate dall’acquisizione
di sempre più numerosi utenti, ha riguardato non solo il versante tecnico-
sanitario e, quindi, l’ambito strettamente legato all’erogazione
dell’intervento riabilitativo, ma è stata rivolta anche al settore
amministrativo-dirigenziale, che, parallelamente, concorre al difficile
ed ambizioso obiettivo della qualità totale.

Riteniamo infatti, che il perfetto sinergismo tra tutti i comparti aziendali
la loro completa plasticità, il loro puntuale ed efficace momento di
convergenza verso obiettivi predeterminati debbano essere il punto di
forza su cui imperniare la politica “della qualità del servizio”,  sulla
quale basiamo il nostro lavoro che è fonte di accorate richieste di cittadini-
utenti i quali, durante una fase della loro vita, si sono trovati di fronte
ad improvvise transitorie o permanenti disabilità, che devono e vogliono
superare.

Siamo convinti che la ricerca della qualità nella nostra azienda, debba
passare per molteplici e complicati aspetti non disgiunti tra loro:
accessibilità, confort e pulizia della struttura, semplicità degli adempimenti
amministrativi, puntualità e regolarità delle prestazioni, completezza
dell’informazione, chiarezza sugli interventi e sui servizi offerti, rispetto
della privacy e della dignità del paziente, prestazioni riabilitative
altamente specialistiche, appropriate e quindi efficaci, valutabili e quindi
misurabili.
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L’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni riabilitative, si raggiungono
anche con la continua e specifica formazione ed aggiornamento del
personale; infatti la medicina riabilitativa negli ultimi decenni alla pari
delle altre branche specialistiche, ha avuto una evoluzione notevole
nella corretta applicazione di metodiche e nella adeguata scelta di
protocolli terapeutici.

La presa di coscienza della rilevanza strategica del concetto di qualità,
quale variabile decisiva per la competitività dell’azienda, ha portato in
questi anni alla ricerca affannosa delle migliori professionalità da
impiegare per il raggiungimento della completa soddisfazione del
paziente, che è, giustamente, sempre più esigente nelle richieste ed
attento ai servizi che offriamo, diventando di fatto il primo vero e
competente valutatore dei nostri sistemi di qualità.

La proposta di adeguarci alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000,
riconosciute ed adottate in tutti i paesi del mondo, ci ha trovati entusiasti
e recettivi, convinti che la qualità che abbiamo raggiunto in tutti questi
anni di lavoro debba essere continuamente messa in discussione,
analizzata, valutata e misurata nei suoi molteplici aspetti, con continui
follow-up, confrontandoci con sistemi e procedure già testate ed
efficacemente attuate, migliorando il processo dei nostri servizi a tutti
i livelli aziendali.

Infatti la partecipazione fattiva di tutte le risorse umane dell’azienda,
a questo nuovo ed innovativo processo organizzativo ed il corretto
impiego delle risorse tecniche, diventa condizione ancor più indispensabile,
considerata la molteplicità delle procedure da mettere in atto e la
necessità di una loro puntuale e corretta esecuzione.

Considerando che la riabilitazione è un processo di educazione e di
soluzione dei problemi, nel corso del quale si porta una persona disabile
a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale,
sociale ed emozionale, risulta evidente che il compito della nostra azienda
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debba essere svolto nel minor tempo possibile e nel miglior modo
possibile.

La qualità quindi, intesa come condizione indispensabile per rendere il
nostro “servizio” professionalmente e deontologicamente valido, per
svolgerlo nella maniera più efficace per la completa soddisfazione del
cittadino-utente.

L’Amministratore Unico
 Emilio Maiorano
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L’Istituto eroga prestazioni di :

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
RIABILITAZIONE ORTOPEDICA
RIABILITAZIONE COGNITIVA
RIABILITAZIONE PSICO-SENSORIALE
FISIOKINESITERAPIA
PSICOMOTRICITA’
LOGOPEDIA
TERAPIA OCCUPAZIONALE
TERAPIA RESPIRATORIA
IDROKINESITERAPIA
IPPOTERAPIA
PSICOTERAPIA

I servizi dell’Istituto sono rivolti alle persone affetti da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali.
d’intesa con i Servizi territoriali pubblici di riabilitazione, con le famiglie,
con la Scuola e  con le Associazioni, si propone di effettuare una presa
in carico globale del paziente-utente , con un piano terapeutico
estremamente personalizzato, programmato e valutato, al fine di
consentire alla persona disabile il massimo recupero e la massima
utilizzazione delle abilità residue, per contenere ed evitare l’handicap
e consentire al cittadino-paziente la migliore qualità di vita possibile.

L’Organizzazione
Dopo l’accettazione della pratica, l’iter procedurale previsto, si differenzia
in base al settore di pertinenza.
Per pazienti afferenti ai settori ambulatoriale e domiciliare, la presa in
carico è realizzata in base, alla documentazione clinica eventualmente
presentata,  alle valutazioni degli specialisti preposti ed alla patologia.
Dopo una valutazione iniziale di osservazione l’equipe specialistica
provvede a redigere un piano di trattamento che contiene le specifiche
del caso.
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Per pazienti afferenti al settore semiconvitto , la presa in carico è
realizzata in base alla valutazione clinica neuropsichiatrica, alla valutazione
psicologica, alla valutazione internistica e all’inchiesta sociale.
L’equipe psico-socio-sanitaria del Centro Tivan, si riunisce periodicamente
per realizzare una verifica dei trattamenti e l’eventuale riprogrammazione
degli obiettivi terapeutici contenuti nel piano di trattamento.
Inoltre la nostra equipe, effettua consulenze specialistiche dietro
presentazione di prescrizione del medico di base o di struttura pubblica
(fisiatrica, foniatrica, neurologica, neuropsichiatrica)

I SETTORI
Le attività terapeutiche del Centro vengono realizzate nei seguenti
settori:

Ambulatoriale
Semiconvitto
Domiciliare

SETTORE AMBULATORIALE
L’ambito del settore ambulatoriale, prevede la realizzazione dei seguenti
trattamenti terapeutici:

PSICOMOTRICITA’
Il trattamento di psicomotricità è rivolto a soggetti in età infantile.
Le patologie di interesse specifico, sono rappresentate da:
Disturbo dello sviluppo psicomotorio
Disturbo dell’attenzione
Disturbi dell’apprendimento
Disturbi comportamentali
Disturbi relazionali

FINALITA’ DELLA PSICOMOTRICITA’
Acquisizione dello schema corporeo
Acquisizione delle abilità grosso - motorie
Acquisizione delle abilità fini - motorie
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Prolungamento dei tempi di attenzione e concentrazione
Acquisizione delle capacità spazio – temporali
Sviluppo delle capacità di apprendimento
Destrutturazione e contenimento di alterazioni comportamentali
Sviluppo delle capacità espressive
Acquisizione di autonomie personali
Sviluppo delle capacità relazionali

ATTIVITA’
Tali trattamenti vengono effettuati individualmente ed in maniera
personalizzata, in stanze adeguatamente attrezzate.. I soggetti che
afferiscono al settore ambulatoriale di psicomotricità vengono
inizialmente e periodicamente valutati dall’equipe psico – socio – sanitaria,
con lo scopo di realizzare un piano di trattamento con obiettivi a breve,
medio e lungo termine. L’equipe è costantemente in contatto con gli
operatori scolastici per una presa in carico globale degli assistiti.

LOGOPEDIA
Per terapia logopedia si intende la riabilitazione (ovvero l’abilitazione)
dei disturbi della voce e del linguaggio; in tale ambito vanno quindi
trattate le seguenti patologie:
Ritardo del linguaggio (primario o secondario a patologie neurologiche
ovvero deficit degli organi di senso – sordità, cecità)
Difficoltà di apprendimento
Afasia
Disartria
Alterazioni della fluenza dell’eloquio (balbuzie, tachilalia)
Disfonie
Deglutizione atipica
Insufficienza velo – faringea
Disturbi della masticazione
Riabilitazione del Laringectomizzato

Ai fini riabilitativi vengono adottate le più recenti tecniche riconosciute
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in campo internazionale con l’ausilio di computer con software dedicati
e di strumentazione specifica.
Il centro dispone di particolari stanze riservate alla terapia logopedia,
camere insonorizzate per la diagnostica strumentale.

Le tecniche impiegate nella diversa patologie:
Ritardi del linguaggio. Riabilitazione neuropsicologica di tipo cognitivo.
Rieducazione prassica e propriocettiva. Comunicazione facilitata e
tecniche aumentative.
Disturbi degli apprendimenti (lettura, scrittura e calcolo). Riabilitazione
neuropsicologica di tipo cognitivo. Rieducazione prussica e propriocettiva.
Comunicazione facilitata.
Disartria. Rieducazione prussica, propriocettiva e posturale (in caso di
ritardo del linguaggio e di D.E.S.A.)
Disturbi della fluenza (balbuzie, tachilalia). Tecniche cognitivo -
comportamentali**, tecniche ortofoniche, tecniche posturali e tecniche
di rilassamento.
Disturbi della voce (disfonie). Tecniche cognitivo – comportamentali,
tecniche posturali e tecniche di rilassamento.

Disturbi meccanici:
Deglutizione atipica. Tecniche prassiche, propriocettive e posturali
Insufficienza velo – farigea. Tecniche prassiche propriocettive e posturali.
Disturbi della masticazione. Tecniche prassiche, propriocettive e posturali.
Disturbi dell’articolazione (dislalie). Tecniche prassiche, propriocettive
e posturali
Laringectomizzati. Tecniche di induzione e della deglutizione per
l’acquisizione della voce erigmofonica (esofagea).
Sordità. Tecniche cognitive. Tecniche prassiche propriocettive e posturali

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
I trattamenti riabilitativi in regime ambulatoriale, vengono effettuati
da Terapisti della Riabilitazione che operano in stretta collaborazione
con l’equipe medico – specialistica e sono rivolti a tutti quei pazienti in
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età evolutiva ed adulti affetti da patologie neurologiche ed ortopediche
di seguito riportate:

Distrofia muscolare
Sclerosi multipla
Paralisi ostetriche
Tetraparesi spastica per sofferenza encefalica neonatale
Protesi di spalla
Fratture agli arti superiori

Gli operatori di questo settore utilizzano metodiche  Kabat, Bobath,
Perfetti, ecc…, Applicazione vincolo muscolo – cutanei, avvalendosi,
inoltre, di particolari attrezzature riabilitative presenti all’interno delle
palestre:

Lettini speciali ed attrezzature
Piani oscillanti
Materasso propriocettivo
Spalliera
Percorso sensoriale ad ostacoli tra le parallele

FISIOKINESITERAPIA
I trattamenti di Fisiocinesiterapia, vengono effettuati da Terapisti della
Riabilitazione, che operano in stretta collaborazione con l’equipe medico
- specialistica del Centro, per patologie ortopediche degenerative ed
evolutive (artrosi, osteoporosi, scoliosi…) e traumatiche (interventi
chirurgici di protesizzazione, fratture…) mirando l’intervento al recupero
dello stato muscolare fisiologico, al recupero dell’escursione articolare
completa e per la risoluzione del dolore.
A tal fine, si avvalgono di competenze settoriali specifiche nell’uso di
apparecchiature elettromedicali tipo: Laserterapia, Elettroterapia antalgica
e stimolante, Ultrasuonoterapia, Radarterapia, e lettini per trazioni
statico - dinamiche.
Nell’ambito del suddetto settore, si effettuano consulenze specialistiche
fisiatriche, foniatriche, neurologiche, psichiatriche.
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TERAPIA OCCUPAZIONALE
Il suo obiettivo è ripristinare, rinforzare e sviluppare le capacità attitudinali
possibili al fine di migliorare la produttività del singolo e l’adattamento
sociale, promovendo e mantenendo la salute ed aiutare così l’individuo
a raggiungere indipendenza ed autonomia innalzando la propria qualità
di vita.

Le patologie trattate comprendono
Deficit intellettivi
Deficit cognitivi
Disturbi del comportamento
Disturbi della socializzazione

Finalità della Terapia occupazionale
Riabilitazione tramite azione diretta contro il disagio e l’handicap stesso,
fisico o psichico;
Reinserimento nella rete familiare e sociale favorendo la riacquisizione
o il mantenimento di capacità di interazione e di relazione.

Attività della Terapia occupazionale
Sostegno psicologico tramite la rivalutazione delle capacità espressive,
personali e di socializzazione;
Acquisizione di autonomia nello svolgimento di attività quotidiane, se
necessario con l’uso di ausili;
Stimolazione delle funzioni superiori del paziente:
Miglioramento delle funzionalità e del coordinamento muscolo-
scheletrico.

Strumenti della Terapia occupazionale
Attività di laboratorio individuali e/o di gruppo che comprendono

Ceramica
Falegnameria
Arti grafico - pittoriche
Giardinaggio
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Autonomia domestica
Palestra
Laboratori

Altre attività che siano collegate ai bisogni sociali, culturali ed economici
dell’individuo e riflettano i fattori ambientali che influenzano il suo stile
di vita e che corrispondano alle capacità, alle necessità e soprattutto
agli interessi del paziente (azioni finalizzate).

PSICOTERAPIA
L’obiettivo della Psicoterapia è “migliorare il rapporto dell’individuo
con se stesso e con il proprio ambiente sociale, promuovendo la
consapevolezza di sé e la conoscenza dell’altro ed attivando le risorse
individuali, familiari e sociali”.
la Psicoterapia si occupa del trattamento dei seguenti disturbi:

DISTURBI CLINICI
Disturbi cognitivi
Disturbi correlati a più sostanze
Disturbi dell’umore
Disturbi d’ansia
Disturbi somatoformi
Disturbi fittizi
Disturbi dissociativi
Disturbi sessuali e delle identità di genere
Disturbi dell’alimentazione
Disturbi del sonno
Disturbi del controllo degli impulsi
Ritardo mentale

DISTURBI DI PERSONALITA’
Disturbo Paranoide
Disturbo Schizoide
Disturbo Schizotipico
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Disturbo Antisociale
Disturbo Borderline
Disturbo Istrionico
Disturbo Narcisistico
Disturbo Evitante
Disturbo Dipendente
Disturbo Ossessivo – compulsivo
Disturbo di tipo Passivo – aggressivo
Disturbo di tipo Sadico
Disturbo di tipo Masochistico

PROBLEMI PSICO-SOCIALI ED AMBIENTALI
Lutto
Funzionamento intellettivo al limite della norma
Comportamento antisociale nell’infanzia o nell’adolescenza
Comportamento antisociale nell’età adulta
Problemi sul lavoro
Simulazione
Scarsa compliance verso il trattamento per un disturbo mentale
Problemi legati ad un determinato momento della vita
Problemi nel rapporto genitori – figli
Altre situazioni familiari specifiche
Altri problemi interpersonali

Finalità della Psicoterapia
Conoscenza del Sé, delle difese e delle risorse
Riduzione dei comportamenti disadattivi
Miglioramento delle relazioni con l’ambiente

Attività della Psicoterapia
Sostenere emotivamente la persona all’interno

di uno spazio comunicativo protetto
Promuovere nuove e più funzionali strategie

per affrontare il disagio
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Accompagnare il bambino nel processo di strutturazione
e maturazione della personalità

Strumenti della Psicoterapia
Valutazione psicodiagnostica dei disturbi di personalità e dei deficit
cognitivi attraverso il Colloquio Clinico e la somministrazione di Test
Clinici Standardizzati
Colloqui clinici individuali
Colloqui familiari
Colloqui di chiarificazione e sostegno ai genitori
Terapia di coppia
Terapia familiare
Terapie di rilassamento
Terapie corporee
Psicoterapia di Consultazione Ambulatoriale
Counseling agli insegnanti (sia di classe che di sostegno) ed agli Operatori
Sociali (Assistenti Sociali, Terapisti della Riabilitazione ecc.)
Discussione di casi clinici, all’interno dell’equipe multidisciplinare, con
specialisti di altri settori.

Quanto finora indicato si svolge all’interno degli inquadramenti teorici
maggiormente riconosciuti in ambito internazionale:

Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico e dinamico
Psicoterapia ad orientamento sistemico – relazionale
Psicoterapia ad orientamento cognitivo – comportamentale
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SETTORE SEMICONVITTO

PATOLOGIE
Deficit intellettivo
Sindromi genetiche
Disturbi del comportamento
Disturbi psicotici di innesto
Encefalopatie pre e perinatali
Sindromi malformative

FINALITA’
Acquisizione o ampliamento delle capacità di autonomie personali
relative all’alimentazione, all’abbigliamento, igiene personale etc.
Miglioramento delle capacità di collaborazione/cooperazione e della
coscienza del sé
Miglioramento della capacità di cura del sé e dell’ambiente circostante
Acquisizione e/o ampliamento delle capacità relazionali e di contatto
interpersonale
Rinforzo delle capacità di iniziativa e di operare per obiettivi
Destrutturazione dei comportamenti psico – patologici

ATTIVITA’
Laboratorio di giardinaggio
Laboratorio di ceramica
Laboratorio teatrale
Laboratorio di autonomia domestica
Ippoterapia
Campo di calcetto
Palestra
Piscina
Pet – therapy
Laboratorio di giornalismo
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Nelle stanze di terapia possono anche essere realizzate altre attività
come l’attività grafico – espressiva, l’attività cognitiva etc.
Il trattamento in regime di semiconvitto prevede una durata giornaliera
di circa sei ore e prevede anche il pranzo, momento fondamentale per
l’acquisizione delle autonomie personali. I pazienti che afferiscono a
questo settore vengono inizialmente e periodicamente sottoposti a visite
specialistiche da parte dell’equipe psico – socio – sanitaria per la
realizzazione di un programma terapeutico individualizzato, in sinergia
con eventuali altre figure professionali esterne (insegnanti, educatori
etc.)

Durante il periodo primaverile ed estivo vengono anche organizzate
delle gite a scopo ricreativo.

Queste attività sono rivolte al trattamento di un cospicuo numero di
patologie, tra cui:
Ritardi dello sviluppo – motorio
Sindromi generiche
Disturbi della sfera relazionale
Sindromi malformative

SETTORE DOMICILIARE

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
I trattamenti riabilitativi in regime domiciliare, vengono effettuati per
tutti quei pazienti che sono impossibilitati a raggiungere l’ambulatorio
per deficit funzionale della deambulazione e/o patologie di varia natura.
I trattamenti vengono effettuati da Terapisti della Riabilitazione,
altamente qualificati, che operano quotidianamente sul territorio in
stretta collaborazione con l’equipe medico – specialistica del Centro,
che interviene a domicilio del paziente, per impostare e monitorare il
programma di recupero e per la risoluzione di eventuali altre
problematiche al fine di garantire la migliore assistenza riabilitativa.
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STANDARD DI QUALITA’

GENERALITA’
Si chiarisce di seguito il significato dei termini:

Fattori di qualità
Indicatori di qualità
Standard di qualità

I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione
delle qualità del servizio da parte dell’utente, che fa l’esperienza concreta
di quel servizio. Essi possono essere aspetti oggettivi (qualitativi o
quantitativi) o soggettivi, rilevabili cioè solo attraverso la raccolta della
percezione dell’utenza.

Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi,
che registrano un certo fenomeno ritenuto “indicativo” di un fattore
di qualità.

Uno standard di quantità è un valore atteso per un certo indicatore: essi
si suddividono tra standard generali e specifici. I primi rappresentano
gli obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni
rese e sono espressi in genere da valori medi statistici degli indicatori;
i secondi si riferiscono invece a ciascuna delle singole prestazioni rese
all’utente.

ACCETTAZIONE
L’accettazione dei pazienti afferenti ai vari settori riabilitativi è aperta
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore
9.00 alle ore 14.00
Per eventuali informazioni telefonare ai numeri 0828 303575-76



CENTRO

GUIDA SINTETICA ALLE PROCEDURE BUROCRATICHE

ASSISTENZA RIABILITATIVA  AMBULATORIALE E DOMICILIARE (ex art.26
L.833/78)

Presentare all’A.S.L. di appartenenza i seguenti documenti:

Prescrizione medico di base per visita specialistica
Fotocopia riconoscimento della patologia
(da parte della commissione ex art.4 L.104)

ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (ex art.44
L.833/78 e D.G.R.C. n.377/98) (patologie ortopediche, neurologiche e di
FKT stabilizzate)

DOMICILIARE
Prescrizione specialistica di struttura pubblica – Medico prescrittore –

AMBULATORIALE
Prescrizione del medico specialista o struttura pubblica su ricettario
(ricetta rossa)
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