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Don Luigi Monza
Fondatore de La Nostra Famiglia

Don Luigi Monza nasce a 
Cislago (Varese) il 22.06.1898 

da una povera famiglia di contadini. 
Viene ordinato sacerdote il
           19 settembre 1925 e 

nel 1936 è nominato parroco 
a San Giovanni di Lecco.

Nel 1937 dal suo cuore di padre 
nasce l’Istituto Secolare delle 
Piccole Apostole della Carità.

Con le Piccole Apostole, 
Don Luigi dà vita all’Associazione 

La Nostra Famiglia che si dedica alla 
riabilitazione dei bambini disabili e 

all’assistenza alle loro famiglie.
Il 29 settembre 1954 
Don Luigi scompare, 

come il chicco di grano 
che muore per dar vita alla spiga.

Il 30 aprile 2006 a Milano, 
alla presenza del 

Cardinale Dionigi Tettamanzi 
si è celebrata

 la Beatificazione di 
Don Luigi Monza. 

“Il bene deve essere fatto bene

e il Signore ci domanderà conto

non del tanto che abbiamo fatto

ma del poco bene fatto bene”



La “Car�a dei Ser�izi” è uno st��mento di comunicazione e d'infor�azione che consente, 
pur con i limiti di una relazione mediata dal testo scritto e non da un incont�o diretto, di 
interagire con i cittadini per rispondere a quesiti e bisog�i.
L’Associazione “La Nost�a Famiglia” ha una rete ampia di Ser�izi diff�sa in Italia e 
all’Estero, si presenta con una varietà di espressioni indicative della volontà dei Dirigenti 
e di t�tti gli operatori di essere attenta ai seg�i dei tempi e di interagire con le multifor�i 
richieste che provengono dalla realtà delle persone disabili, sempre più complessa e 
problematica per le mutevoli relazioni fra minorazione e ambiente.
Per garantire risposte sig�ificative, competenti e appropriate al compito assunto e coerenti 
con la sua specifica missione, l’Associazione è par�icolar�ente impeg�ata nel settore della 
Riabilitazione e della For�azione degli operatori e dei famigliari delle persone disabili. 
L’impeg�o suo peculiare è però quello di ent�are in sintonia con la realtà ter�itoriale di 
og�i Cent�o e Ser�izio per saper inter�retare in modo differenziato, specifico e mirato i 
diversi bisog�i, prog�ammare inter�enti volti alla presa in carico dei problemi per ridur�e 
gli effetti negativi della disabiltà.
Il concetto di “presa in carico” va olt�e quello della cura, proprio per l’attenzione che 
richiede, rivolta a t�tte le componenti che cont�ibuiscono a st��tt�rare la personale 
espressività di og�i persona condizionata dalla minorazione, resa in modo più o meno 
g�avemente disabile in relazione al tipo di par�ecipazione ambientale che riesce, anche 
g�azie agli inter�enti riabilitativi, a  realizzare.
La finalità della Car�a dei Ser�izi è per�anto quella di:
 dare infor�azioni per divulgare conoscenza;
 facilitare l’accesso ai Ser�izi;
 accogliere rilievi e suggerimenti;
 favorire la crescita cult�rale relativa alla presenza, nel ter�itorio in cui og�uno vive, di 
persone disabili che necessitano di solidarietà e condivisione per “sentirsi risorsa anziché 
problema”.

                La Presidente de “La Nost�a Famiglia”
                                        dr.ssa Alda Pelleg�i

beatrice
Font monospazio
                  Edizione 2013
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Sezione Prima 

La Missione de La Nostra Famiglia è quella di tutelare e migliorare la qualità della vita, attraverso 
specifici interventi di riabilitazione, delle persone con disabilità, specie in età evolutiva.
L’Associazione intende farsi carico non solo della disabilità in quanto tale ma anche della sofferenza 
personale e familiare che l’accompagna. 
Si propone di dare il proprio contributo, attraverso la ricerca, alla crescita delle conoscenze scientifiche 
nel campo della patologia dello sviluppo.

1.2.1    La stru�ura e la sua ubicazione

La Missione e gli obie�ivi de La Nostra Famiglia

Scienza e tecnica a servizio della carità

1.1

Il Centro di Riabilitazione di Ostuni 1.2
L’Associazione La Nostra Famiglia è presente in Puglia da oltre 50 anni con i Centri di Riabilitazione di 
Ostuni, Brindisi e Lecce ed il Polo Scientifico di Brindisi dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (I.R.C.C.S.) “Eugenio Medea”, sezione specificamente dedicata ai ricoveri ospedalieri e alla ricerca.
Il Centro di Riabilitazione di Ostuni ha avviato la propria attività in Puglia nel 1958. 
Ha ottenuto la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 da parte dell’Ente certificatore DNV.
Il Centro svolge attività di riabilitazione extraospedaliera a favore di soggetti prevalentemente in età 
evolutiva affetti da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, garantendo qualificati percorsi diagnostici 
clinico-funzionali e razionali programmi terapeutico-riabilitativi. 
Sono previsti trattamenti ambulatoriali, a ciclo diurno e a ciclo continuativo (Unità Operativa Sindrome 
da Maltrattamento). 
Le prestazioni vengono erogate prevalentemente in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 
É inoltre possibile effettuare, in regime di solvenza, prestazioni specialistiche e valutative e cicli di               
trattamento riabilitativo.
La Struttura garantisce un’adeguata assistenza sociale e religiosa.

La struttura (superficie totale mq 6766 - spazio 
verde mq 75), di proprietà dell’Associazione, è 
collocata in zona verde e periferica, facilmente 
accessibile anche da mezzi pubblici (servizio taxi; 
autolinee extraurbane, con fermata in Corso Vittorio 
Emanuele, angolo Via dei Colli; autolinea urbana di 
collegamento con la Stazione FS, con stessaa fermata).
Garantisce l’accesso e la completa fruibilità 
degli spazi da parte di tutti i possibili utenti con 
disabilità.
Gli accessi al Centro di Riabilitazione e la             
ubicazione dei diversi servizi e settori riabilitativi 
all’interno dello stesso sono chiaramente indicati.

La Sede dispone di attrezzature adeguate ai 
bisogni dell’utenza e alle diverse tipologie di 
attività:
 attrezzature, presidi e risorse tecnologiche 
atti allo svolgimento delle prestazioni mediche 
ed alla realizzazione delle varie tipologie di                 
esercizio terapeutico individuale e/o di gruppo, 
collocati negli ambienti dedicati;
  attrezzature elettromedicali;
  attrezzature per le attività ricreative.
Nella struttura sono presenti sale di attesa ed aree 
per l’accoglienza e l’informazione dell’utenza.
Sono disponibili, inoltre, diversi spazi di gioco.

 www.lanostrafamiglia.it    cdr.ostuni@lanostrafamiglia.it    uosm.ostuni@lanostrafamiglia.it   PEC: ostuni@pec.lanostrafamiglia.it

Nel 1950, l’incontro tra don Luigi Monza e il prof. Eugenio Medea segna l’inizio di una collaborazione costruita 
sulla convergenza di ideali a quel tempo innvativi, di “presa in carico globale del bambino, protagonista 
con la sua malattia, ma soprattutto con la sua individualità da capire, rispettare, aiutare ed amare”.
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La Sede dispone di attrezzature adeguate ai 
bisogni dell’utenza e alle diverse tipologie di 
attività:
 attrezzature, presidi e risorse tecnologiche 
atti allo svolgimento delle prestazioni mediche 
ed alla realizzazione delle varie tipologie di                 
esercizio terapeutico individuale e/o di gruppo, 
collocati negli ambienti dedicati;
  attrezzature elettromedicali;
  attrezzature per le attività ricreative.
Nella struttura sono presenti sale di attesa ed aree 
per l’accoglienza e l’informazione dell’utenza.
Sono disponibili, inoltre, diversi spazi di gioco.

Al Centro di Riabilitazione accedono prevalentemente utenti provenienti dalle AA.SS.LL. di Brindisi, 
Bari, Lecce, Taranto e Foggia. 
Il Centro è provvisoriamente accreditato per attività a ciclo ambulatoriale (vi accedono circa 400 
utenti giornalieri) a ciclo diurno (60 posti) e a ciclo continuativo (Unità Operativa Sindrome da          
Maltrattamento - 40 pl).

1.2.2    Bacino di utenza

COMITATO ESECUTIVO DI SEDE

1.2.4   Figure professionali operan� nel Centro

Il Comitato Esecutivo o Board di Sede è l’organismo responsabile della conduzione del Centro ed ha il compito di 
elaborare e dare attuazione al progetto di sede in accordo con le linee e le disposizioni del Direttore Generale Regionale. 

 PERSONALE DI RIABILITAZIONE  Coordinatori, Fisiochinesiterapisti, Neuropsicomotricisti, Logopedisti, 
Terapisti Occupazionali, Terapisti della Neurovisione, Educatori professionali.

 MEDICI
Neuropsichiatri Infantili, 
Psichiatri, Neurologi, Fisiatri

 TECNICI LAUREATI
Psicologi psicoterapeuti, 
Pedagogisti, Psicolinguisti

 Personale di Assistenza Sanitaria
Infermieri professionali, Assistenti
bambini, Accompagnatori disabili

DIRETTORE OPERATIVO RESPONSABILE MEDICO
Dr.ssa Maria Grazia Bacco Dr.ssa Rita Galluzzi

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dr. Massimo To�asi

 Personale per le
Attività complementari
Assistenti sociali

 Personale 
AMMINISTRATIVO
Impiegati amministrativi

 Personale dei 
Servizi Generali
Cucina, Guardaroba, Lavanderia,
Manutenzione, Trasporto ...

Via Dei Colli, 5/7   72017 Ostuni (BR)   Centralino +39 0831.349111   Fax +39 0831.349246 

 www.lanostrafamiglia.it  

 cdr.ostuni@lanostrafamiglia.it    uosm.ostuni@lanostrafamiglia.it   
PEC: ostuni@pec.lanostrafamiglia.it

Centro Unico Prenotazione C.U.P. +39 0831.349 301

1.2.3   Orari di ape�ura del Centro

A�ività AMBULATORIALE dal Lunedì al Venerdì ore 08.15 - 18.30     Sabato ore 08.15 - 12.45

dal Lunedì al Venerdì ore 08.15 - 16.00     Sabato ore 08.15 - 14.00A�ività a CICLO DIURNO

Associazione La Nostra Famiglia Centro di Riabilitazione di Ostuni

Figure Professionali
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Sezione Prima 

Stru�ura Organizza�va del Centro di Riabilitazione di Ostuni

DIRETTORE GENERALE REGIONALE
Dr.ssa Carmen Chiaramonte 

COMITATO ESECUTIVO DI  SEDE

Referente Aspetti Legali
Dr.ssa Maria Grazia Bacco

Ufficio Informativo
Dr. Vittorio Caliandro

Ufficio Formazione
Dr.ssa Monica Coniglio

Centro Unico Prenotazione
Dr.ssa Annastella Melpignano

Ufficio Informatico
Ing. Francesco Angelillo

Ufficio Tecnico
Geom. Massimo Leozappa

ATTIVITÁ DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO
Unità Operativa Sindrome da Maltrattamento

ATTIVITÁ DI RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO

ATTIVITÁ DI RIABILITAZIONE A CICLO AMBULATORIALE

MEDICI

PEDAGOGISTI

PSICOLOGI

TERAPISTI
della RIABILITAZIONE

Chinesiterapisti, Logopedisti,
Neuropsicomotricisti, Terapisti 

di Neurovisiva, Terapisti 
Occupazionali

Coord. Educativo
  EDUCATORI    ASSISTENTI

Personale Infermieristico
(INFERMIERI - OSS)

U.R.P.

SERVIZI GENERALI

COMUNICAZIONE
ESTERNA 

COMUNICAZIONE
INTERNA  

Ufficio ACQUISTI

Ufficio PAGHE

Ufficio ASSISTITI

Ufficio CONTABILITÁ
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Ai sensi della Legge 296/2006 la Struttura è provvisoriamente accreditata con il Servizio Sanitario 
Nazionale (è in fase di completamento la procedura per l’Accreditamento Istituzionale).
Vi accedono liberamente tutti i cittadini residenti o comunque iscritti al Sistema Sanitario Nazionale.
Il primo accesso al Centro coincide con una prima visita specialistica, erogata in regime di solvenza. 
In tale sede, può rilevarsi la necessità di una presa in carico, finalizzata a:
 accertamenti e puntualizzazioni clinico-diagnostiche, soprattutto in chiave funzionale e di prospettiva  
     prognostica;
 predisposizione di un piano di trattamento e sua attuazione in forma estensiva;
 collaborazione con le strutture scolastiche ed eventualmente con altri enti territoriali.
L'avvio del percorso diagnostico-riabilitativo ex art. 26 Legge 833/78 nella Regione Puglia è regolato dalla 
DGR 1003/99 e successive modifiche, che prevede la prescrizione del primo ciclo di trattamento 
riabilitativo da parte del pediatra di libera scelta o del medico di base, mentre le successive proroghe 
del programma riabilitativo individuale sono di competenza dei sanitari della struttura riabilitativa. 
La presa in carico riabilitativa è a carico del SSN.
La modalità di trattamento (ciclo diurno, ambulatoriale o continuativo) viene decisa dall’Equipe 
specialistica, in accordo con la famiglia, sulla base degli elementi rilevati durante la prima visita, tenendo 
presente la complessità della disabilità e dei trattamenti da erogare.
Qualora l’utenza necessiti di informazioni preliminari alla richiesta formale di presa in carico, la funzione 
di orientamento e di informazione è affidata al Servizio Sociale.

Le richieste di appuntamento per le visite specialistiche possono essere effettuate di persona o 
telefonicamente, al Centro Unico Prenotazione.
Il CU.P. provvede a concordare il giorno e l’ora dell’appuntamento, a comunicare la tariffa della prestazione 
e, se la prenotazione viene effettuata di persona, a consegnare all’utente un opuscolo informativo.
Effettuata la prima visita specialistica, qualora sia seguita da un percorso di presa in carico, il Servizio 
Sociale guida l’utenza alla produzione della documentazione necessaria, consegnando una seconda 
scheda informativa ed un modulo per la presentazione di eventuali reclami.
Il Responsabile Medico di sede è responsabile della gestione delle liste di attesa, basate su criteri clinici 
(urgenza riabilitativa) e cronologici.

L’accesso a detti Servizi è possibile mediante prenotazione del pacchetto di prestazioni attraverso il Centro 
Unico Prenotazione. É necessaria una certificazione medica descrittiva delle motivazioni della richiesta. 
Al termine della prestazione / percorso effettuati viene rilasciata, di ritorno, all’utente una certificazione 
attestante l’esito della consulenza o intervento.

1.2.5    Procedure di Accesso

Il Centro eroga, inoltre, in regime di solvenza:
 consulenze specialistiche neuropsichiatriche, neurologiche e fisiatriche a finalità non riabilitativa;
 valutazioni pedagogiche, psicologiche e logopediche;  
 brevi interventi di tipo psico-educativo o riabilitativo rivolti a disagi e disabilità minimi e non
      associati ad altra limitazione funzionale (es. balbuzie, deglutizione atipica, strabismo, scoliosi ecc). 

CENTRO UNICO PRENOTAZIONE    Tel. 0831.349301
a�ivo dal LUNEDÍ al VENERDÍ dalle ore 08.30 alle 12.30  e dalle ore 14.30 alle 17.30
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Ognuno senta viva 
la responsabilità
di questi bambini 
davanti a Dio e 
davanti agli uomini
e il compito che si assume
lo porti a termine
con amore e con sacrificio.
Don Luigi Monza

 Il re-inserimento nell’ambiente familiare e sociale della 
persona disabile è l’obiettivo di ogni processo riabilitativo, il 
cui scopo è quello di conferire autonomia alla persona disabile 
oppure, ove ciò non sia possibile, consentirgli di utilizzare al 
meglio le sue capacità residue avendo raggiunto il più alto 
grado di recupero possibile.

La dimissione dal Centro avviene quando:
 l’Equipe medico-riabilitativa ritiene 
raggiunti gli obiettivi prefissati e    
completato il progetto riabilitativo;
 le ulteriori necessità di intervento 
esulino dalle possibilità di presa in 
carico da parte del Centro.
La dimissione ha luogo, in ogni caso, entro il limite di età massimo stabilito per la presa in carico, che coincide 
in genere con la maggiore età. 
All’atto della dimissione sono fornite all’utente le informazioni relative alle eventuali necessità terapeutiche 
residue e ai luoghi e modalità più idonei per la continuazione del trattamento.
In taluni casi può essere previsto un programma di follow-up (controlli clinici periodici), per il monitoraggio 
dell’ulteriore evoluzione clinica.

1.2.6    Procedure di Dimissione

Al termine del percorso diagnostico, viene consegnata all’utente copia della cartella clinica, contenente 
l’esito delle valutazioni effettuate, le conclusioni diagnostiche e le necessità terapeutico-riabilitative.
L’utente può richiedere copia della cartella clinica in qualunque momento del percorso di presa in carico e 
anche in epoca successiva alla dimissione, inoltrando richiesta all’Assistente Sociale.
La copia di cartella clinica può essere consegnata:
 direttamente all’interessato o suo delegato nelle forme di legge, previo accertamento di identità;
 per posta, tramite raccomandata, all’indirizzo dell’interessato indicato nella cartella clinica.
E’ possibile anche richiedere certificati di diagnosi e di frequenza, relazioni cliniche e relazioni medico- 
psico-pedagogiche finalizzate ai percorsi di integrazione scolastica, sempre attraverso esplicita richiesta al 
Servizio Sociale.

1.2.7    Richieste di documentazione

Sezione Prima 
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Il Centro di Riabilitazione offre prestazioni multiple: 
 Diagnostiche in ambito Neuropsichiatrico Infantile, Neurologico, Fisiatrico.
 Riabilitative di tipo Fisiokinesiterapico, Neuropsicomotorio, Psicolinguistico, Logopedico, Prassico, 
      Neurovisivo, Neuropsicologico, Pedagogico, Psico-educativo/Psicoterapeutico.
 Educative rivolte a tutti gli utenti in carico diurno e continuativo, nonché a specifiche categorie di  
      utenti ambulatoriali, in ragione della particolare forma di disabilità (es. pazienti autistici).
 Orientamento dei genitori e degli insegnanti.
 Valutazione e prognosi di recuperabilità di sistemi familiari a rischio rivolte agli utenti in carico a  
      ciclo continuativo.
In casi particolari, in cui siano richieste prestazioni diagnostiche e/o terapeutico-riabilitative di secondo 
livello, il Centro si avvale di un attivo collegamento con l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
“Eugenio Medea” di Brindisi e con altri Enti Ospedalieri che operano in regime di convenzione con                        
La Nostra Famiglia.
Il Centro garantisce la Formazione continua degli operatori, in accordo con una delle finalità fondamentali 
dell’Associazione che mira al mantenimento di un alto livello di competenza e di qualità dei servizi resi.
É dotato di uno specifico Ufficio Formazione preposto alla progettazione ed elaborazione del Piano 
Formativo di Sede

L’a�ività del Centro2.1

Il Centro svolge attività di riabilitazione extraospedaliera ex art.26 Legge 833/78 a favore di soggetti 
prevalentemente in età evolutiva affetti da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
Sono previsti trattamenti ambulatoriali, a ciclo diurno e a ciclo continuativo.  

Tipologia dei Servizi2.2

Sezione Seconda

Il Servizio Ambulatoriale rappresenta la più frequente modalità di presa in carico e si articola in: 
 prima visita specialistica, finalizzata ad accertare la sussistenza di una condizione di disabilità e ad 
inquadrarla nell’ambito di una specifica diagnosi;
 eventuale iter di approfondimento valutativo, mirato a confermare la diagnosi e specificare i bisogni 
di intervento e le strategie terapeutiche;
 percorso riabilitativo propriamente detto, che può prevedere, oltre agli interventi individuali, un 
lavoro di rete con la famiglia, la scuola ed altre eventuali agenzie educative.

2.2.1    Servizio Ambulatoriale

Il Servizio a Ciclo Diurno si rivolge a soggetti che presentano quadri di disabilità complessa. 
In questi casi, le modalità di presa in carico sono integrate da un progetto educativo, realizzato in setting 
di gruppo, finalizzato a stimolare le capacità relazionali e comunicative, potenziare il livello di autonomia 
personale ed ambientale, arricchire gli interessi ed il bagaglio esperienziale, correggere eventuali anomalie 
comportamentali.
La presenza nel Centro della Scuola Statale Primaria, in virtù di una convenzione stipulata tra 

2.2.2    Servizio a Ciclo Diurno

l’Associazione ed il Ministero della Pubblica Istruzione tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, garantisce 
agli utenti in età di obbligo scolastico, la partecipazione ad attività didattiche svolte da insegnanti 
specializzati e programmate in sintonia con il percorso educativo-riabilitativo predisposto dall’Equipe 
medico-psico-pedagogica.
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Il Centro di Riabilitazione offre prestazioni multiple: 
 Diagnostiche in ambito Neuropsichiatrico Infantile, Neurologico, Fisiatrico.
 Riabilitative di tipo Fisiokinesiterapico, Neuropsicomotorio, Psicolinguistico, Logopedico, Prassico, 
      Neurovisivo, Neuropsicologico, Pedagogico, Psico-educativo/Psicoterapeutico.
 Educative rivolte a tutti gli utenti in carico diurno e continuativo, nonché a specifiche categorie di  
      utenti ambulatoriali, in ragione della particolare forma di disabilità (es. pazienti autistici).
 Orientamento dei genitori e degli insegnanti.
 Valutazione e prognosi di recuperabilità di sistemi familiari a rischio rivolte agli utenti in carico a  
      ciclo continuativo.
In casi particolari, in cui siano richieste prestazioni diagnostiche e/o terapeutico-riabilitative di secondo 
livello, il Centro si avvale di un attivo collegamento con l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
“Eugenio Medea” di Brindisi e con altri Enti Ospedalieri che operano in regime di convenzione con                        
La Nostra Famiglia.
Il Centro garantisce la Formazione continua degli operatori, in accordo con una delle finalità fondamentali 
dell’Associazione che mira al mantenimento di un alto livello di competenza e di qualità dei servizi resi.
É dotato di uno specifico Ufficio Formazione preposto alla progettazione ed elaborazione del Piano 
Formativo di Sede

Il Servizio a Ciclo Continuativo, realizzato nell’ambito dell’Unità Operativa Sindrome da Maltrattamento,              
è rivolto a minori di età compresa tra 0 e 12 anni, con elevato rischio psicopatologico e/o importanti 
disturbi del comportamento per sospette o accertate violenze, maltrattamenti fisici e/o psicologici, 
abusi sessuali, abbandoni. 
I minori vengono accolti con Provvedimento del Tribunale per i Minorenni a seguito di segnalazione da 
parte dei Servizi Territoriali, CIM, Ospedali o con procedura d’urgenza ex art. 403 C.C.
Il servizio opera per la diagnosi, valutazione e cura di qualsiasi forma di “rischio” o danno per il minore, 
ma anche per la valutazione della recuperabilità delle capacità e funzioni genitoriali o, qualora ciò non sia 
possibile, per la formulazione di un progetto di vita alternativo.
La presa in carico all’interno di questo Servizio prevede:
 approfondita osservazione neuropsichiatrica e psicodiagnostica, mirata all’accertamento del danno, 
formulazione della diagnosi, individuazione delle necessità terapeutiche (riabilitative e psico-educative) e 
relativo percorso di intervento;
 valutazione psico-socio-relazionale del sistema familiare, con particolare riferimento alla diagnosi 
delle funzioni genitoriali e delle relazioni primarie e prognosi di ricuperabilità delle stesse
 lavoro di rete con i Servizi Territoriali, per la realizzazione di percorsi di “messa alla prova”, supporto 
e controlli incrociati sul nucleo familiare o, in alternativa, percorsi d’affido etero-familiare, affido terapeu-
tico,  adozione, 
Il Servizio è svolto da una Equipe medico-psico-pedagogica e sociale specificamente dedicata.
I bambini vivono all’interno del Centro, in ambienti accoglienti e familiari, in piccoli gruppi gestiti da 
educatori, che fungono da figure di riferimento e sono responsabili dell’attuazione del progetto educativo 
stilato in collaborazione con l’Equipe.
I bambini di età inferiore ai 3 anni risiedono nella sezione Nido, ove usufruiscono anche di costante 
assistenza infermieristica e pediatrica.
La frequenza scolastica può avvenire nella Scuola Statale Primaria presente nella Struttura o nella Scuola 
del territorio.
I tempi di permanenza nel Centro sono variabili, prevalentemente compresi fra 1 mese e 1 anno, determinati 
sia dalla gravità della situazione soggettiva che dalla rilevanza delle problematiche familiari.
 

2.2.3    Servizio a Ciclo Con�nua�vo (Unità Opera�va Sindrome da Maltra�amento)

Il Servizio a Ciclo Diurno si rivolge a soggetti che presentano quadri di disabilità complessa. 
In questi casi, le modalità di presa in carico sono integrate da un progetto educativo, realizzato in setting 
di gruppo, finalizzato a stimolare le capacità relazionali e comunicative, potenziare il livello di autonomia 
personale ed ambientale, arricchire gli interessi ed il bagaglio esperienziale, correggere eventuali anomalie 
comportamentali.
La presenza nel Centro della Scuola Statale Primaria, in virtù di una convenzione stipulata tra 

l’Associazione ed il Ministero della Pubblica Istruzione tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, garantisce 
agli utenti in età di obbligo scolastico, la partecipazione ad attività didattiche svolte da insegnanti 
specializzati e programmate in sintonia con il percorso educativo-riabilitativo predisposto dall’Equipe 
medico-psico-pedagogica.

 Neuropsichiatra Infantile   Pediatra    Psichiatra

 Psicologi psicoterapeuti   Pedagogisti    Assistenti Sociali

 Infermieri professionali   Resposabile educativa  Educatori professionali

 Tecnici della riabilitazione   Vigilatrici d’infanzia   Assistenti bambini
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Sezione Seconda

L’età evolutiva (0-18 anni) rappresenta l’ambito elettivo di attività de La Nostra Famiglia. Il Centro si 
occupa della prevenzione, diagnosi e riabilitazione funzionale di bambini affetti da disabilità fisiche, 
psichiche o sensoriali:
 esiti di paralisi cerebrali infantili e di traumi cranio-encefalici
 sindromi malformative
 patologie neuromuscolari
 disabilità cognitiva
 disturbi dello spettro autistico
 disturbi visivi e uditivi complessi
 disturbi specifici del linguaggio, della funzione prassico-motoria, dell’apprendimento scolastico
 disturbi emozionali e comportamentali a rischio psicopatologico.
 
L’attività di prevenzione è realizzata attraverso interventi di consulenza e monitoraggio in caso di
 nascita a “rischio” (per prematurità e/o sofferenza pre-perinatale)
 disordini minori dello sviluppo psico-motorio
 anamnesi di patologie eredo-familiari
 disturbi dei ritmi fisiologici (ritmo sonno-veglia e comportamento alimentare) nella primissima infanzia

 difficoltà inerenti la relazione affettiva ed educativa genitore-bambino.

Patologie tra�ate2.3

Se�ori di intervento diagnos�co e riabilita�vo2.4

Il Neuropsicologo traccia il profilo cognitivo del paziente disabile definendo la qualità e l'efficacia delle 
sue funzioni nervose "superiori": attenzione, memoria, linguaggio, funzioni esecutive, capacità prassico - 
costruttiva, analisi visuo-spaziale, orientamento spazio-temporale, problem-solving, ragionamento logico.
 

2.4.2    Neuropsicologia

Sono le specialità mediche deputate alla valutazione clinica del paziente, programmazione dei percorsi 
di approfondimento diagnostico, supervisione dei percorsi riabilitativi, prescrizione di eventuali esami 
di laboratorio e strumentali, gestione della terapia farmacologica, prescrizione / collaudo / adatta-
mento di ortesi ed ausili.

2.4.1    Neuropsichiatria Infan�le - Neurologia - Fisiatria
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Costituisce l’ambito elettivo di valutazione ed intervento nei disturbi del funzionamento emotivo,             
comportamentale e sociale/relazionale, a carattere primitivo o secondario ad altra forma di disabilità. 
L’intervento diretto sul paziente è spesso integrato da sedute di counseling ai genitori e da eventuali 
colloqui con altri referenti educativi (es. insegnanti, educatori domiciliari).
La teoria di riferimento per l’intervento è quella cognitivo - comportamentale, che negli anni di pratica 
clinica, si è dimostrata più efficace nell’età evolutiva e nelle tipologie di disturbi che abitualmente                  
afferiscono al Centro. 

2.4.3    Psicologia

É l’ambito di intervento specifico nei disturbi neuro-motori, ove si opera per rimuovere, ridurre e/o 
compensare le limitazioni ed i segni patologici espressi dal paziente attraverso tecniche specifiche di 
mobilizzazione passiva e attiva e l’impiego di ortesi, protesi ed ausili. 
Persegue i seguenti obiettivi:
 garantire la cura posturale;
 favorire l'evoluzione motoria e facilitare lo spostamento; 
 studiare i compensi utili, contrastare quelli dannosi;
 prevenire le deformità secondarie alla patologia neurologica e ortopedica;
 ricercare ogni possibile soluzione affinché la mobilità residua dei pazienti con disabilità motoria possa    
    essere valorizzata in progetti funzionali mirati.

2.4.5    Fisiokinesiterapia

É l'ambito riabilitativo in cui, attraverso l’attività percettivo-motoria diretta e proposte di gioco corporeo, 
si favorisce lo sviluppo del bambino mediante la conoscenza di sé, degli altri, dell'ambiente secondo 
parametri spazio-temporali, comunicativi e relazionali.
La pratica psicomotoria rappresenta uno strumento di intervento sia nelle disarmonie e ritardi dello 
sviluppo neuro-motorio e cognitivo (riabilitazione neuropsicomotoria) che nelle anomalie dello sviluppo 
emotivo-comportamentale-relazionale (terapia neuropsicomotoria).

2.4.6    Neuropsicomotricità

La figura del Pedagogista è deputata alla valutazione e all’intervento nei disturbi delle capacità di 
apprendimento scolastico, sia primitive (Disturbi specifici dell’apprendimento) che secondarie ad altre 
forme di disabilità afferenti per lo più all’ambito cognitivo. 
Il suo ruolo si concretizza nella traduzione in progetti didattico-pedagogici dei trattamenti riabilitativi, con 
relativa azione di consulenza / orientamento per le famiglie e gli insegnanti.

2.4.4    Pedagogia
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Sezione Seconda

É il trattamento specifico dei disturbi di linguaggio e della comunicazione in genere. 
L’ambito psicolinguistico è, nello specifico, deputato a favorire l’acquisizione ed il consolidamento dei 
pre-requisiti relazionali e attentivi della comunicazione, nonché alla stimolazione dei processi mentali che 
sottendono la competenza comunicativa.
Il logopedista interviene principalmente sulle competenze linguistiche (lessicali, fono-articolatorie, 
morfo-sintattiche, sia in produzione che in ricezione), nonché nel trattamento delle dissinergie della 
alimentazione, nell’allenamento acustico in soggetti protesizzati/impiantati per deficit uditivo, nel tratta-
mento dei disturbi dell’apprendimento.

2.4.7    Psicolinguis�ca e Logopedia

É il settore riabilitativo che si propone di far acquisire la capacità di programmare ed eseguire autono-
mamente le attività pratiche di vita quotidiana, personali, domestiche e sociali. 
Partendo dall’analisi delle abilità residue del paziente (motorie, cognitive, operative, sociali), la Terapia 
Occupazionale si propone di fargli raggiungere il miglior livello funzionale possibile nella cura di sé, 
nell'autonomia dello spostamento, nelle attività di tempo libero e nell’attività lavorativa, sia attraverso 
interventi di potenziamento delle varie funzioni che mediante l’individuazione di strumenti facilitanti 
(ortesi ed ausili) ed adattamenti dell’abituale ambiente di vita.

2.4.8    Terapia Occupazionale

É l’ambito riabilitativo volto al rinforzo delle funzioni cognitive: attenzione, memoria, linguaggio, funzioni 
esecutive, capacità prassico -costruttiva, analisi visuo -spaziale, orientamento spazio -temporale, problem 
solving, ragionamento logico.
La riabilitazione neuropsicologica costituisce, pertanto, un importante settore di intervento nei disturbi 
dell’apprendimento sia primitivi che secondari a deficit intellettivo.

2.4.9    Riabilitazione neuropsicologica

La funzione visiva è un complesso circuito di cui entrano a far parte fenomeni percettivi, prassico-motori 
e cognitivi. Laddove sussistono deficit visivi, difficoltà di mantenimento attentivo e di organizzazione dei 
dati sequenziali delle prassie e delle gnosie visive interviene la riabilitazione neurovisiva. Sono, pertanto, 
utenti di tale settore riabilitativo, soggetti in età evolutiva affetti da patologie neuroftalmologiche o da 
turbe visive di origine centrale.

2.4.10    Riabilitazione neurovisiva
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Partendo dall’analisi dell’acuità visiva, abilità visuo-motoria e percezione visiva, l’operatore addestra il 
bambino a potenziare la funzione visiva residua, ne facilita l’uso corretto e l’aiuta ad organizzare adegua-
tamente competenze specifiche.
Il Centro di Riabilitazione, nell’anno 2000, è riconosciuto quale Centro regionale per l’educazione e           
la riabilitazione visiva.

Spazio Verde si configura come uno spazio terapeutico dedicato ai bambini affetti da disturbi dello 
Spettro Autistico.
L’intervento riabilitativo si fonda sulla precocità (rispetto all’età cronologica), sull’intensità (rispetto al tempo 
finalizzato all’intervento nelle varie aree), sulla globalità (rispetto alle aree di intervento), sull’alta             
strutturazione e prevedibilità (rispetto agli spazi e ai tempi dell’intervento) e sulla sinergia (Famiglia - 
Centro  - Scuola).
L’obiettivo principale è quello di offrire ai bambini autistici un progetto riabilitativo globale volto alla 
massima autonomia. Viene  effettuato anche un intervento educativo sui comportamenti problematici. 
Il trattamento è organizzato per i bambini più piccoli in regime di diurnato, per i più grandi nella modalità 
ambulatoriale ed è svolto in piccolo gruppo.
Il gruppo è gestito da vari specialisti: neuropsichiatra infantile, psicologi, terapisti della neuropsicomotricità ed 
educatori professionali. 

2.4.11    SPAZIO VERDE

Ai Laboratori Terapeutici accedono giovani utenti, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con ritardi cognitivi 
medio-lievi e medio-gravi, disturbi percettivo-prassici, quadri sindromici e disturbi della motricità non gravi.
I Laboratori Terapeutici si configurano come spazi idonei a favorire il processo di crescita e di autonomia 
sociale del soggetto con disabilità mediante interventi educativo-abilitativi finalizzati a condurre la 
persona a provvedere alla cura di sè, a comunicare, a relazionarsi e a vivere nel proprio ambiente nel 
modo più autonomo possibile.
Sono articolati in vari ambienti: Laboratorio di Cultura e delle Attività Integranti (finalizzato al mantenimento 
delle competenze scolastiche apprese e all’acquisizione di abilità integranti necessarie alla gestione del proprio 
quotidiano come leggere l’orologio, usare l’euro, fare la spesa, utilizzare i servizi pubblici), Laboratorio di Cucina 
ed Economia domestica (finalizzato all’apprendimento, attraverso esercitazioni pratiche, di routine domestiche e 
semplici ricette), Laboratorio delle Autonomie (finalizzato all’acquisizione e al consolidamento delle autonomie 
relative all’igiene personale, alimentare e dell’abbigliamento), Laboratorio di Falegnameria e Laboratorio di Ceramica 
(finalizzati a sviluppare e/o potenziare sia le abilità cognitive come la capacità di rappresentazione, la pianificazione delle 
fasi di lavoro, sia la manualità e la conoscenza degli utensili e dei macchinari necessari alla realizzazione degli oggetti).
 

2.4.12    Laboratori Terapeu�ci
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Sezione Seconda

Il Centro Ausili, collegato con l’I.R.C.C.S. Eugenio Medea di Brindisi, è un servizio di documentazione e 
consulenza su tecnologia, autonomia e inclusione sociale dell’Associazione La Nostra Famiglia. 
La finalità di tale servizio è quella di fornire la maggiore autonomia possibile a persone con disabilità 
di tipo neuromotorio e/o sensoriale nei campi della comunicazione, degli apprendimenti, della mobili-
tà e del controllo ambientale.
Destinatari di tale servizio sono non solo persone con disabilità, ma anche loro familiari, assistenti, opera-
tori di servizi riabilitativi, educativi, socio assistenziali, aziende e ricercatori.    
Il Centro@usili ha una Equipe di Operatori della Riabilitazione (Pedagogista, Fisiatra, Ingegnere, 
Neuropsicologo, Fisioterapista, Logopedista, Terapista della Riabilitazione Neurovisiva) che a livello multi-
disciplinare valutano, ognuno per il proprio ambito, le difficoltà ed i residui funzionali di una persona 
disabile per individuare e personalizzare ausili ad alta e bassa tecnologia, affinché le sia garantita una 
migliore qualità di vita in termini di sviluppo dell’autonomia personale. 
Ad ogni consulenza, nel caso siano state individuate e verificate soluzioni efficaci per la persona che ha 
richiesto l’intervento del Centro@usili, segue un progetto abilitativo / riabilitativo che viene monitorato 
nel tempo.
Oltre alle prestazioni di consulenza, il Centro@usili esercita attività informative e formative inerenti il campo 
degli ausili tecnologici, attraverso i servizi di informazione sull’attività del Centro Ausili, sulle caratteristiche 
degli ausili, le aziende produttrici, le legislazioni, i finanziamenti, i Centri e i Servizi relativi agli ausili.                 
Le consulenze e le prestazioni possono essere effettuate anche in regime di solvenza.

2.4.13    Centro Ausili Informa�ci

Il progetto Obiettivo Autonomia, realizzato con il contributo della Regione Puglia, si propone di offrire ai 
soggetti disabili soluzioni ambientali in grado di facilitare le attività di vita quotidiana, superando gli impe-
dimenti dovuti alla condizione di disabilità.
Il progetto ruota intorno ad una Smart House, un “appartamento domotizzato”, dotato di una zona 
giorno (cucina e area studio-lavoro) e di una zona notte (stanza da letto e bagno) realizzate secondo specifici 
criteri di accessibilità e dotate di attrezzature e arredi funzionali per l’acquisizione delle autonomie 
domestiche, di studio e lavoro.
L’utente viene sottoposto ad una valutazione che consente di definire un profilo delle abilità e disabilità 
e di selezionare le strategie di compenso più idonee. Segue una fase di training, che avvia il soggetto 
all’utilizzo delle attrezzature individuate.  
 

2.4.14    Proge�o “Obie�ivo Autonomia ... per una casa più mia”
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La riabilitazione
Riabilitare significa operare il massimo sforzo per migliorare la qualità della vita del singolo paziente: 
migliorare le funzioni, valorizzare le potenzialità, facilitare l’adattamento funzionale, garantire il benessere 
del paziente all’interno del suo contesto di vita, sollecitare attenzione al suo esserci per dare i frutti del suo 
operare e non solo per ricevere cura e assistenza.
Occorre, allora, far sì che l’ambiente non lo riconosca come un problema, ma come una risorsa.

Alda Pellegri, Storia e Prospettive de La Nostra Famiglia 

Nel periodo estivo, gli utenti in carico a ciclo diurno e continuativo continuano le cure riabilitative e, allo 
stesso tempo, usufruiscono dei benefici del clima e di interessanti attività complementari che integrano il 
progetto riabilitativo di base, presso il Centro di Soggiorno Climatico sito in località Santa Sabina, 
frazione di Carovigno (BR).

2.4.15    Centro di soggiorno clima�co

2.5.1    Centro Diurno Socio Educa�vo e Riabilita�vo OVER 18 

Il Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo OVER 18 nasce quale risposta al bisogno di utenti che 
hanno concluso gli interventi riabilitativi specifici di settore, ma necessitano di un ulteriore percorso, 
mirato al consolidamento delle abilità acquisite e al potenziamento del loro utilizzo funzionale. 
Il servizio consiste in un percorso di presa in carico in diurnato, a connotazione mista socio educativa e 
riabilitativa, rivolto ad utenti che hanno raggiunto la maggiore età.
L’obiettivo riabilitativo è quello di mantenere le capacità acquisite dagli utenti e consolidare le loro abilità 
globali relative all’area cognitiva, affettivo-relazionale e dell’autonomia personale e sociale, specificando 
ulteriormente l’intervento con la programmazione di apprendimenti finalizzati ad attività pre-professionali.
Si attivano, ove possibile, percorsi formativi specifici mirati ad una migliore inclusione sociale. 
Il progetto “Over 18” si articola in diverse attività di laboratorio, svolte in setting di piccolo gruppo 
all’interno di un contesto idoneamente strutturato, affidate ad educatori e terapisti che operano sotto la 
supervisione medica e psico-pedagogica.

Altra Unità d’offe�a2.5
La sede di Ostuni de La Nostra Famiglia ospita anche il Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo 
OVER 18 (ex art.60 Regolamento Regionale n.4/2007).
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Sezione Terza



L’attenzione posta dai cittadini alla qualità dei servizi erogati dalle strutture socio-sanitarie impegna 
anche il nostro Centro di Riabilitazione a identificare standard e relativi strumenti per la verifica di         
questi ultimi.
La seguente tabella illustra gli impegni / fattori assunti dal Centro, con i relativi standard, tempi di                 
realizzazione e verifiche.

Gli Standards di Qualità del Servizio all’utente3.1

Impegni / Fa�ori

Garan�re la riconoscibilità del personale 
che svolge servizio al pubblico.

Visibilità del ca�ellino di riconoscimento. Verifica di segnalazioni e reclami. 
Controlli periodici della direzione.

Sostenere nel personale l’a�enzione 
all’accoglienza.

Disponibilità alla comunicazione e guida 
all’indirizzo delle richieste. 

Verifica di segnalazioni e reclami. 
Controlli periodici della direzione.

Standard Verifica

Impegni / Fa�ori

Effe�uare il rilevamento del grado di 
soddisfazione del paziente.

Periodica distribuzione di ques�onari di 
gradimento ed elaborazione dei da�. 

Indagine annuale.

Fornire informazioni chiare e complete 
sull’evoluzione del proge�o riabilita�vo
del minore.

Disponibilità del personale medico- 
riabilita�vo.

Mantenimento dell’alta percentuale di 
soddisfazione degli uten� come rilevato dai 
ques�onari so�inistra� periodicamente.

Sostenere la famiglia nella funzione 
genitoriale offrendo, oltre a colloqui e
suppo�o specifico, incontri forma�vi. 

Inizia�ve annuali di “Scuola Genitori” sui 
temi da ques� propos�. 

Verifiche periodiche.

Standard Verifica
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Sezione Terza

Impegni / Fa�ori

Il Centro di simpegna a garan�re 
l’applicazione della norma�va sulla 
privacy rela�vamente al tra�amento dei 
da� di salute.

Consegna della modulis�ca al 100% 
degli uten�.

Verifica di segnalazioni e reclami.

Il Centro si impegna a fornire una 
informazione ampia ai ci�adini del 
territorio sui servizi eroga�. 

Diffusione della Ca�a dei Servizi tramite DSS, 
AA.SS.LL., Medici di medicina generale, 
Farmacie, Uffici Comunali, Associazioni di 
Volontariato, Scuole. 

Verifica della Direzione.

Standard Verifica

Impegni / Fa�ori

Garan�re la disponibilità a valutare in 
tempi brevi la richiesta dell’utenza.

Mantenere un’a�esa di 8-10 giorni per 
effe�uare la “prima visita”.

Verifica della lista d’a�esa per la prima 
visita.

Avviare l’iter diagnos�co in tempi brevi. Avvio dell’iter diagnos�co entro 20 giorni 
dalla prima visita.

Monitoraggio iter diagnos�ci in a�esa.

Fornire al personale tecnico riabilita�vo 
la possibilità di confronto in linea con i 
contemporanei riferimen� intelle�uali.

Periodicità mensile di incontri di se�ore. Monitoraggio iter diagnos�ci in a�esa.

Standard Verifica
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Sezione Qua�a



Il Servizio Sociale offre prestazioni di: 
 accoglienza,  ascolto della famiglia, rilevazione
     dei bisogni e dei problemi;
 orientamento e aiuto all’utilizzo di risorse interne all’Ente;
 segretariato sociale e consulenza su pratiche per l’utilizzo di risorse previste dalle leggi;
 accompagnamento nella ricerca delle risorse necessarie e nella attivazione di una rete di sostegno da
     attuare in collaborazione con i servizi sociali, formativi, lavorativi presenti sul territorio di appartenenza.
L’Ufficio è situato al piano terra del Centro di Riabilitazione

4.1.1    Servizio Sociale

La funzione relativa alla tutela dell’utente viene assolta attraverso: 
 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
 il Servizio Sociale; 
 un sistema di iniziative volte a promuovere la massima interazione tra struttura e pazienti:
  ospitare una sede dell’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia; 
  favorire la presenza e l’attività di Organismi di Volontariato;
  attivare un sistema semplificato di informazione sulle prestazioni erogate e le relative modalità  
      di accesso.
L’Associazione ha inoltre istituito un Comitato Etico che salvaguarda i diritti dell’utente relativamente 
alle procedure medico-riabilitative anche in riferimento alla ricerca scientifica.

Tutela degli uten�4.1

dal Lunedì al Venerdì ore 09.00 - 18.00
Sabato ore 09.00 - 13.00

ORARI di ricevimento

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha il compito di:
 informare sui servizi erogati, sulle modalità di
    accesso alle prestazioni e sui tempi di attesa
 accogliere reclami, segnalazioni di disfunzioni,
     suggerimenti, encomi ai fini di migliorare la qualità dei servizi e assicurare alle persone rapporti rispettosi
     e adeguati al loro bisogno;
 promuovere iniziative che favoriscono la conoscenza di normative, servizi e diritti dell’utente.
L’Ufficio è situato al piano terra del Centro di Riabilitazione

4.1.2    Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P.

Lunedì ore 14.00 - 17.00
Mercoledì e Venerdì ore 09.00 - 12.00

ORARI di ricevimento

Il Direttore Operativo è responsabile della valutazione della qualità percepita, svolge indagini di soddisfazione, 
raccogliere ed elaborare proposte per migliorare gli aspetti organizzativi e logistici dei Servizi. 

4.1.3    Direzione Opera�va

Sezione Qua�a
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L’attività dei Servizi di Riabilitazione si ispira e si indirizza al più rigoroso rispetto delle norme etiche, 
morali, professionali, sanitarie e giuridiche inerenti l’esercizio della medicina in tutte le sue articolazioni.
Il comportamento di tutti gli operatori si attiene al massimo rispetto del Codice Etico attraverso 
l’adesione ai fondamentali canoni del rispetto dei diritti universali dell’uomo, ed in particolare quelli 
del bambino, e la più completa conoscenza dei problemi del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti.

E�ca organizza�va e diri�i e doveri della persona assis�ta 4.2

La persona assistita (o chi esercita la patria potestà o la tutela) ha diritto:
 ad avere un trattamento sanitario ed assistenziale indipendentemente dalle sue convinzioni 
religiose, filosofiche, politiche e secondo i principi della pari dignità umana;
 di essere posto in condizioni di riconoscere il profilo professionale e la posizione funzionale degli 
operatori;
 di essere informato sulle prestazioni erogate nonché di chiedere informazioni inerenti la diagnosi e la 
prognosi ai medici direttamente responsabili;
 alla riservatezza sulla diagnosi della malattia nonché sulle indagini o sui trattamenti a cui è sottoposto;
 di ricevere, salvo i casi di urgenza il cui ritardo possa comportare pericolo per la salute, notizie che 
permettano di esprimere un consenso adeguatamente informato, prima di essere sottoposto a terapie: 
le informazioni devono comprendere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento.
Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell’impossibilità o della inopportunità di una 
informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita ai familiari o a chi esercita potestà tutoria;
 di essere informato su indagini e trattamenti alternativi anche se eseguibili in altre strutture;
 di ricevere per iscritto, al momento della dimissione, tutti i dati emersi nelle indagini effettuate 
durante il trattamento e la terapia consigliata per permettere al medico curante una continuità di 
trattamento;
 di dettare brevi informazioni da inserire in un’apposita parte della cartella clinica, sul suo stato di 
salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto allo scopo di rendere possibile in caso di errori 
diagnostici e/o terapeutici l’accertamento di eventuali responsabilità. Se il paziente è incapace di 
intendere e volere, in via totale o parziale, gli stessi diritti sono espletati dalla persona che lo 
rappresenta per legge;
 di proporre reclami, che debbono essere sollecitamente esaminati ed essere tempestivamente 
informata sull’esito degli stessi.
 

4.2.1    Diri�i della persona assis�ta
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Sezione Qua�a

4.2.2    Doveri della persona assis�ta

 Il cittadino disabile quando accede in una struttura sanitaria di riabilitazione è invitato ad avere un 
comportamento responsabile, nel rispetto e nella comprensione dei diritti altrui, con la volontà di 
collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione della sede sanitaria in cui 
si trova.
 L’accesso in una struttura sanitaria esprime da parte del cittadino-paziente un rapporto di fiducia e di 
rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto 
programma terapeutico ed assistenziale.
 É un dovere di ogni paziente o di chi ha la patria potestà o la tutela informare tempestivamente i 
sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie 
programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempi e risorse.
 Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano 
all’interno della struttura.
 Il cittadino deve comportarsi nel rispetto degli altri utenti e del personale sanitario.
 L’organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede, devono essere 
rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano 
un notevole disservizio per tutta l’utenza.
 Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate per il 
buon andamento del Centro ed il benessere del cittadino ospitato.
 Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della struttura sanitaria, ma è 
anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.
 É vietato fumare; il rispetto di tale disposizione è un atto di accettazione della presenza degli altri e 
un sano e personale stile di vivere nella struttura sanitaria.  

Questi fiori sono i vostri figlioli, 
usciti dalle mani di Dio e consegnati a voi genitori 
per essere cresciuti, allevati, educati 
nel santo timor di Dio.
Vedete: questa terra è un giardino per il Signore.
Voi siete i giardinieri.
Nel giardino vi sono tenere pianticelle 
che voi dovete coltivare, innaffiare, far crescere.
Queste piante saranno trapiantate lassù nel cielo.
Siete voi dei buoni giardinieri ? 

Don Luigi Monza
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La nostra “missione” è tutelare la dignità e migliorare la 
qualità della vita, attraverso specifici interventi di 
riabilitazione, delle persone con disabilità, specie in età 
evolutiva. 
La Nostra Famiglia intende farsi carico non solo della 
disabilità in quanto tale, ma anche della sofferenza 
personale e familiare che l’accompagna. 
L’Associazione si propone di dare il proprio contributo allo 
sviluppo della ricerca e delle conoscenze scientifiche nel 
campo della patologia dello sviluppo.

  Motivazione caritativa e di solidarietà sociale, 
secondo l’ispirazione del Fondatore Don Luigi 
Monza: scienza e tecnica al servizio della carità.
  Innovazione in campo sanitario riabilitativo e 
ricerca scientifica: il nostro sguardo va all’Europa 
ed a quanto di meglio si sta facendo a livello 
mondiale.
  Sviluppo della professionalità e formazione dei 
nostri operatori, dei nostri metodi, della nostra 
organizzazione: il bene va fatto bene  (don Luigi)

Associazione La Nostra Famiglia

LA NOSTRA MISSIONE IL NOSTRO STILE

   La ricerca, affidata all’IRCCS “Eugenio Medea”, l’unico Istituto Scientifico italiano riconosciuto per la ricerca e la 
riabilitazione nello specifico ambito dell’età evolutiva. 
   La cura e la riabilitazione di persone con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o disadattamento sociale. 
   La formazione e l’aggiornamento dei nostri collaboratori e degli operatori dei servizi alla persona, attraverso 
la gestione di Corsi di Laurea in convenzione con l’Università (Fisioterapia, Servizio Sociale, Educatore Professionale), 
l’organizzazione di Corsi e Convegni, anche con accreditamento ECM, e la collaborazione con i maggiori Istituti di 
Ricerca italiani e stranieri.
  L’allargamento dei nostri confini geografici. “La Nostra Famiglia” è nata in Italia ma collabora con altri 
organismi (OVCI) in vari paesi in via di sviluppo.

L’Associazione La Nostra Famiglia è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. n.765 del 19.06.1958 
che svolge anche attività ONLUS di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, istruzione e formazione finalizzate a 
persone disabili e svantaggiate.

L’Associazione La Nostra Famiglia viene riconosciuta per:
  la lunga e accreditata esperienza nell’ambito delle disabilità dell’età evolutiva: La Nostra Famiglia è stato 
il primo Istituto di Riabilitazione convenzionato con lo Stato Italiano
  la vasta rete di strutture di riabilitazione extraospedaliere: 38 Sedi in Italia e all’estero; 2.000 Operatori; 
870.000 prestazioni riabilitative l’anno

LA NOSTRA REALTÀ

   Associazione Genitori de La Nostra Famiglia      FONOS - Fondazione Orizzonti Sereni
   Associazione di Volontariato Don Luigi Monza        OVCI La Nostra Famiglia
   Gruppo Amici de La Nostra Famiglia di Don Luigi Monza

ENTI COLLEGATI a La Nostra Famiglia

   Presidenza e Direzione Generale La Nostra Famiglia                presidenza@pl.lnf.it 
       Via Don Luigi Monza, 1  22037 Ponte Lambro (CO)  Tel. +39 031.625111  Fax +39 031.625275   
   Direttore Generale Regionale per la Puglia  Dr.ssa Carmen Chiaramonte       carmen.chiaramonte@lanostrafamiglia.it
       Via Dei Colli, 5/7   72017 Ostuni (BR)   Tel. +39 0831.349111  Fax +39 0831.349246

Conta�i

www.lanostrafamiglia.it
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4 Poli regionali in Italia 

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio Medea”, 
sezione di ricerca de La Nostra Famiglia, è oggi l’unico istituto scientifico italiano 
riconosciuto per la ricerca e la riabilitazione nello specifico ambito dell’età evolutiva. 

LOMBARDIA
  Polo di Bosisio Parini
Via Don Luigi Monza, 20  23842 Bosisio Parini (LC)
Tel. 031.877111  Fax 031.877499   medea@bp.lnf.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA
  Polo di San Vito al Tagliamento
e Pasian di Prato
Via della Bontà, 7  33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. 0434.842711  Fax 0434.842797   irccs.fvg@sv.lnf.it 

VENETO
  Polo di Conegliano e Pieve di Soligo
Via Costa Alta, 37  31015 Conegliano (TV)
Tel. 031.877111  Fax 031.877499   irccs@cn.lnf.it 

  320 posti letto ospedalieri   1.750 posti letto extraospedalieri

L’Istituto Scientifico “Eugenio Medea” si caratterizza per
 la più ampia casistica in Italia nell’ambito dell’età evolutiva
 la rete dei Centri La Nostra Famiglia, vero e proprio Osservatorio Nazionale nel campo della disabilità infantile
 l’ampiezza del campo: il ventaglio è dalla genetica agli aspetti di carattere sociale inerenti la riabilitazione
 l’approccio multidisciplinare dei gruppi specialistici di operatori professionali 

I Poli regionali dell’I.R.C.C.S. “E. Medea” funzionano come sistema di ricerca coordinato e integrato
 le dimensioni dell’utenza sono rilevanti, certamente le maggiori in Italia per quanto concerne l’età evolutiva.                      
Ciò consente di attivare un osservatorio epidemiologico di grandi proporzioni. Annualmentel’Associazione segue oltre 
16.000 casi, con un bacino demografico teorico di più di 25milioni di abitanti;
 le strutture godono di una sufficiente uniformità operativa e si avvalgono di linguaggi tradotti in protocolli comuni;
 si tratta di strutture strettamente collegate da una rete informatizzata, da un sistema di videoconferenze, dall’attività di 
un “Settore Formazione”, deputato a predisporre e garantire la realizzazione di appositi piani formativi;
 l’attività di omogeneizzazione culturale consente un’elevata affidabilità, sicché i prodotti dei singoli segmenti di ricerca 
sono confrontabili;
 gli operatori sono altamente qualificati e, grazie ad un innovativo modello organizzativo, il sapere scientifico può essere 
diffuso ad ogni livello dell’organizzazione.

L’Istituto opera nei raggruppamenti di
 Neuroriabilitazione 1 per patologie afferenti alla neuropsichiatria dell’età evolutiva 
 Neuroriabilitazione 2 per patologie afferenti alla psicopatologia dello sviluppo
 Neuroriabilitazione 3 per patologie afferenti alle cerebrolesioni acquisite dell’età evolutiva e giovane adulta
 Riabilitazione neuromotoria e recupero funzionale prevalentemente in età evolutiva

I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”

PUGLIA
  Polo di Ostuni - Brindisi
Piazza Di Summa  72100 Brindisi
Tel. 0831.349111  Fax 0831.349612   irccs@os.lnf.it

www.emedea.it
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Centro di Riabilitazione 
Via Dei Colli, 5/7  

72017 Ostuni (BR)
Centralino 0831.349111   

FAX 0831.349216

   cdr.ostuni@lanostrafamiglia.it
   uosm.ostuni@lanostrafamiglia.it

PEC: ostuni@pec.lanostrafamiglia.it




