
CENTRO AMBULATORIALE
DI RIABILITAZIONE

CISLAGO

L’Associazione “La Nostra Famiglia” è un Ente Ecclesiastico 
civilmente riconosciuto con D.P.R. 19.6.1958 N. 765, che svolge 
anche attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, istruzio-
ne e formazione rivolta a persone disabili.

La “missione” è tutelare la dignità e migliorare la qualità della 
vita attraverso specifici interventi di riabilitazione  delle perso-
ne con disabilità, specie in età evolutiva.

La Nostra  Famiglia  intende farsi carico non solo della disa-
bilità in quanto tale, ma anche della sofferenza personale e 
familiare che l’accompagna.
L’Associazione si propone di dare il proprio contributo allo svi-
luppo della ricerca e delle conoscenze scientifiche nel campo 
della patologia dello sviluppo.

Nella Provincia di Varese è presente con tre Sedi:
Castiglione Olona, Cislago e Vedano Olona.

Nell’ottica di considerare i tre Centri come un’unica presenza 
nella realtà varesino si è costituito il “Distretto Varesino”.

Attraverso le diverse Unità d’Offerta (Ambulatoriale, Ciclo Diur-
no Continuo e Day Hospital) il Distretto vuole garantire una 
continuità delle risorse (professionali, economiche, umane e re-
lazionali).

“Il bene va fatto bene” 

Beato Luigi Monza

Via Cavour, 108 - 21040 Cislago (Va)
Tel. e fax. 02.96.38.24.91
Tel.  02.96.40.03.61
e-mail: cislago@lanostrafamiglia.it

Il Board di Distretto Varesino è formato da:

• Coordinatore Distretto Varesino
 Dott.ssa Daniela Clerici

• Responsabile Medico di Distretto
 Dr.ssa  Gemma G. Donati

• Responsabile Operativo, Accreditamenti 
e Qualità:

 Dott.ssa Silvia Baggio

• Responsabile Amministrativo
 Rag. Rossella Adamoli

L’equipe multidisciplinare è formata da:

• Medici Neuropsichiatri Infantili
 Dr.ssa  Angela Sebastio
 Dr.ssa  Monia Galati

• Logopediste, Psicomotriciste, Psicologhe 
ed Assistente Sociale

• Coordinatore di Area Ambulatoriale e 
Day Hospital

 Dott. Francesco De Filippi 

IL DISTRETTO VARESINO

Centro ambulatoriale
di riabilitazione



Il Centro Ambulato-
riale è nato nel 1998 
come prima risposta 
al bisogno del bam-
bino con difficoltà 
di tipo psicologico, 
prevedendo anche 
un aiuto alla sua fa-
miglia.

Successivamente nel 2000 è stato attivato un 
servizio rivolto ai bambini con disturbi del lin-
guaggio e/o degli apprendimenti.

I nostri operatori offrono la possibilità di rea-
lizzare un progetto tenendo conto della globa-
lità del bambino.

Il progetto viene periodicamente valutato e 
modificato dagli specialisti secondo le neces-
sità del bambino, con una costante verifica del 
raggiungimento degli obiettivi previsti, a cui fa 
seguito la dimissione.

La richiesta di appuntamento per Visita Neuropsichiatrica 
deve essere effettuata telefonicamente, chiamando il CUP 
(Centro Unico Prenotazioni) al numero:

0332/866.376
nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì:  15.30 - 18.00
Mercoledì: 09.30 - 12.00
Giovedì:  09.30 - 12.00

avendo la possibilità di prenotare la visita in uno dei Centri 
del Distretto Varesino (Castiglione Olona, Cislago e Vedano 
Olona) in base alla vicinanza territoriale o al quesito dia-
gnostico.

La presa in carico
• Se l’utente ha già accertato una diagnosi presso un 

servizio di NPI territoriale, può effettuare una visita 
NPI presso il centro per concordare il PRI (Progetto 
Riabilitativo Individualizzato).
Per la visita è necessaria l’impegnativa del pediatra o 
del medico di base: “si richiede visita neuropsichiatrica 
infantile per (indicare diagnosi)”.

• Se l’utente non è in possesso di diagnosi, può effettuare:
- visita presso il servizio territoriale NPI
- visita specialistica in regime di solvenza per l’even-
tuale invio al servizio di day-hospital presso il centro 
de “La Nostra Famiglia” di Vedano Olona od IRCCS di 
Bosisio Parini.

• E’ possibile effettuare la Visita Neuropsichiatrica In-
fantile e i trattamenti in regime di solvenza.

 In questo caso verrà applicata la tariffa prevista dal  
 Tariffario per Prestazioni in solvenza.

Trattamenti:
• Logopedia
• Psicomotricità
• Rieducazione Neuropsicologica
• Sostegno Psicologico / Psicoterapia

Orari di apertura

Lunedì:   08.30 - 18.00
Martedì:   08.30 - 17.15
Mercoledì:  08.30 - 17.15
Giovedì:   08.30 - 18.00
Venerdì:   08.30 - 13.30

Il Centro si impegna a garantire la tutela degli utenti con 
la presenza dell’Ufficio Relazione con il Pubblico al quale 
ci si può rivolgere per:

• Richiedere varie informazioni sui  servizi offerti 
dall’Associazione e su come accedervi.

• Segnalare ogni tipo di osservazione e disservizio in-
contrato nella struttura e nelle diverse fasi del per-
corso riabilitativo.

• Inoltrare encomi e reclami.

• Fornire suggerimenti che possono contribuire al mi-
glioramento del servizio erogato.

Il servizio U.R.P. è gestito dal Responsabile Operativo di 
Distretto e dalla Referente del Centro a cui è possibile 
rivolgersi su appuntamento.

CARI GENITORI Quali servizi offre il centro Notizie utili


