Le risorse umane
Responsabile del Distretto:
Figus Peppinetto

Sede
L'Unità operativa di Fisiokinesiterapia del
Poliambulatorio di Terralba si trova in Viale
Sardegna.

DISTRETTO DI ALES - TERRALBA

Medico specialista in Recupero Funzionale
e medicina Riabilitativa:
Piria Mauro
Coordinatori dell'U.O.:
Serra Luisella
Fisioterapisti:
Deias Anna Maria
De Lorenzo Stefania

0783 82617

UNITÀ OPERATIVA
DI FISIOKINESITERAPIA

Orario di apertura:
Mattina
Dal lunedì al venerdì
8.00 – 14.00

Pomeriggio
martedì
15.00 - 18.00

Orario prenotazioni:
in loco con la fisioterapista
Mattina
Pomeriggio
Dal lunedì al venerdì
martedì
9.00 – 12.30
15.30 – 17.30

Il pagamento del Ticket, se previsto, va
effettuato presso:
Ufficio Ticket, Poliambulatorio
Via Rio Mogoro
Tel. 0783 9111503

POLIAMBULATORIO
DI TERRALBA
Viale Sardegna
www.asloristano.it

Mission

Come si accede al servizio

L'Unità operativa di Fisiokinesiterapia, opera
per la tutela della salute, intesa come diritto
fondamentale dell'individuo.
Soddisfa i bisogni degli Utenti garantendo loro
il massimo livello di autonomia possibile.
La presa in carico è globale e si attiva
previa valutazione multidisciplinare e la
compilazione di un progetto riabilitativo.
I servizi offerti all'Utente saranno caratterizzati
da:











accoglienza
uguaglianza
qualità
appropriatezza
corretta comunicazione
rispetto del tempo dedicato all'Utente
continuità assistenziale
diritto di scelta e partecipazione
rispetto della dignità del paziente
tutela della privacy

Esaurite
le
richieste
di
prestazione
Riabilitazione Globale si possono erogare:

Prestazioni di Medicina Fisica e
Riabilitativa riconducibili al Nomenclatore
Tariffario
◦
in regime Ambulatoriale
◦
in regime Domiciliare (limitatamente
alla Rieducazione motoria)

Le prestazioni erogate sono:
Prestazioni manuali quali: neuromotoria
per patologie ortopediche, reumatiche e
neurologiche
•

Esercizi
posturali
propiocettivi
(patologie della colonna in età evolutiva)
•

•

Visite Fisiatriche

Valutazione Protesica (prescrizione e
collaudo ausili)
•

Che cosa facciamo
Nel Servizio di Fisiokinesiterapia
erogate con priorità:

◦
◦

Prestazioni
Nomenclatore Tariffario
•

vengono

Prestazioni di Riabilitazione Globale
in regime Ambulatoriale
in regime Domiciliare

riconducibili

al

- Per le visite Fisiatriche, valutazione
protesica o altre prestazioni riconducibili al
Nomenclatore Tariffario si accede:
con richiesta su ricettario rosa fatta dal MMG
(Medico di Medicina Generale), PLS(Pediatra
di libera scelta )o da Specialista di Struttura
Pubblica.
Le visite possono essere prenotate anche
telefonicamente, purché l'utente sia in
possesso della richiesta del medico e possa
indicare il numero del codice a barre presente
sulla stessa.
Si specifica che l'erogazione delle visite a
domicilio sono riservate agli assistiti
che
risultino intrasportabili per gravi patologie, per
totale insufficienza statico-dinamica con
impossibilità o controindicazione al trasporto o
con presenza di barriere architettoniche non
eliminabili e/o non superabili.
La ricetta deve recare la dicitura: “paziente
non trasportabile”.
- Per le Prestazioni di Riabilitazione
(afferenti al Nomenclatore Tariffario) si
accede:
dopo avere eseguito una visita Fisiatrica con
Scheda di Valutazione e Programma
Riabilitativo con indicazione degli obiettivi, dei
tempi previsti e del Codice del Nomenclatore
Tariffario Regionale a cui si riferisce la
prestazione.
Le prestazioni dovranno essere elencate su
ricetta rosa che dovrà essere regolarizzata con
la partecipazione alla spesa sanitaria, se
dovuta, presso l'Ufficio Ticket.
Il personale dedicato all'accettazione accoglie
le richieste dell'Utente e fornisce le
informazioni relative alle prestazioni erogate.

