Servizi di riabilitazione estensiva

Le linee guida definite dal Ministero della Salute nel 1998 descrivono la riabilitazione come
percorso integrato socio-sanitario che "implica una intima connessione dei programmi di
intervento sanitario, finalizzati a sviluppare tutte le risorse potenziali dell'individuo, con gli
1'interventi sociali orientati a sviluppare e rendere disponibili le risorse e le potenzialità
ambientali, amplifica e rinforza l'intervento riabilitativo, consentendo l'inserimento o il
reinserimento del disabile nei diversi cicli della vita sociale e il miglioramento della sua il qualità
della vita e della sopravvivenza. In tale contesto vanno collocate anche le risposte per la "tutela
a vita" di soggetti completamente non autosufficienti o a responsività minimale."

La Riabilitazione Estensiva è un modello di cura volto ad assicurare l'erogazione coordinata e
continuativa di prestazioni sanitarie (medica, infermieristica, educativa, riabilitativa) e
socio-assistenziali (cura della persona, fornitura di pasti, assistenza alberghiera), da parte di
diverse figure professionali fra loro funzionalmente coordinate, con piani di lavoro personalizzati
e dinamica di lavoro interdisciplinare in favore di persone con bisogni/problemi complessi,
spesso dovuti alla coesistenza di differenti disabilità e disagio sociale. Pertanto, è rivolta a
soddisfare esigenze complesse di persone che richiedono un'assistenza continuativa di tipo
riabilitativo ed educativo.

I servizi di riabilitazione estensiva della Piccola Opera si svolgono in regime di accreditamento
istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale ( Decreti Dirigenti Regione Calabria n. 22058 del
31/12/2007, n.4030 del 14/04/2008 e n. 4034 del 14/04/2008)

A chi si rivolge il servizio

Il servizio riabilitativo ambulatoriale, è rivolto essenzialmente a bambini e ragazzi nei quali le
problematiche intervengono in fase perinatale e/o si manifestano durante l'età evolutiva;

I servizi a ciclo diurno e continuativo sono rivolti in prevalenza a giovani che hanno una
condizione personale di disabilità che possano giovarsi di specifici trattamenti ai fini della
determinazione e della stabilizzazione del danno.
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Erogazione del servizio

Il servizio riabilitativo segue le linee guida italiane della riabilitazione ed è conforme ai
regolamenti regionali sanitari della Regione Calabria in relazione alla responsabilità ed alle
risorse impegnate ed è svolto presso i seguenti presidi:
-

Centro "Pasquale Raffa" Reggio Calabria
Centro "Kairos" Bianco
Centro "Carlo Pizzi" Reggio Calabria
Centro "Tripepi Mariotti" Reggio Calabria
Centro "Nadia Vadalà" Melito di Porto Salvo (RC)

Direttore Sanitario: Dott. Natale Itri
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